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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

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

 

1.1 PROFILO DEL LICEO 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.  
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1.3 QUADRO ORARIO 

MATERIE/CLASSI I II III IV V 

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 
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  2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2019-20 

   MATERIA    DOCENTE  

Lingua e Letteratura Italiana  Prof.ssa Angela D’Abbiero 

Lingua e Cultura Latina Prof.ssa Maria Teresa Buonocore 

Lingua e Cultura Straniera Inglese  Prof.ssa Elvira Storace 

Lingua e Cultura Straniera Cinese Prof.sse  Giulia Urciuoli – Chen Chen 

Storia Prof.sse  Ilaria Venturini –  Chen Chen 

Filosofia Prof.ssa Ilaria Venturini 

Matematica Prof.ssa Raffaella Mutignani 

Fisica Prof. Graziano Surace 

Scienze Prof. Antonio Caltagirone 

Arte e Disegno Prof.ssa Stefania La Posta 

Scienze Motorie Prof. Antonio Buglione 

IRC Prof.ssa Luisa Baffigi 

Studio Guidato Ed. Luca Paradiso 

      SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof. Raffaella Mutignani  



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

6 
    

3. PROSPETTO STORICO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ.B  

    LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE 
 I II III IV V 

Lingua e Letteratura 
Italiana  Corrente Corrente Corrente 

Corrente (fino ad 
aprile) 

Mattei (fino alla fine 
dell’anno) 

D’Abbiero 

Lingua e Cultura Latina Corrente Corrente Corrente Buonocore Buonocore 

Lingua e Cultura 
Straniera Inglese  Pistolese Pistolese Pistolese Pistolese Storace 

Lingua e Cultura 
Straniera Cinese 

Lioi 
Yuan Xi 

Lioi 
Yuan Xi 

Lioi 
Yuan Xi 

Domenichelli 
Yuan Xi 

Urciuoli 
Yuan Xi (fino a gennaio)  

ChenChen 

Storia Buonocore Corrente Ghilardi Ghilardi Venturini 

Geografia Bellucci Bellucci - - - 

Filosofia - - Ghilardi Ghilardi Venturini 

Matematica Rizzo Rizzo Mutignani Mutignani Mutignani 

Fisica Pezzella Pezzella Surace Surace Surace 

Scienze Laurenzi Laurenzi Urzetta Lelo Caltagirone 

Arte e Disegno La Posta La Posta La Posta La Posta La Posta 

Scienze Motorie Consoni Consoni Buglione Putignano Buglione 

IRC Baffigi Baffigi Baffigi Baffigi Baffigi 

Studio Guidato Iaquaniello Fidani Fidani Alario Paradiso 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Il gruppo classe, attualmente costituito da 20 studenti, di cui 8 femmine e 12 maschi, è ridotto rispetto 

all’inizio del terzo anno a seguito di una non ammissione alla classe successiva, 2 trasferimenti in altra 

scuola, 1 in altra regione ed 1 all’estero.   

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

(dalla classe I alla classe IV) al soggiorno-studio di tre settimane in Cina. Durante il IV anno molti 

hanno aderito al progetto di mobilità breve all’estero (tre, quattro o sei mesi), altri hanno optato per la 

permanenza nella scuola estera per l’intero anno scolastico. 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono sempre stati educati e, soprattutto nel corso del 

triennio, la classe è globalmente maturata, la partecipazione al dialogo educativo, inizialmente 

scomposta, è diventata più ordinata con interventi più appropriati.  

Pur evidenziando inizialmente maggiore facilità nello studio delle materie umanistiche e linguistiche, 

gli studenti hanno lavorato con serietà e superato brillantemente le difficoltà, dimostrando curiosità 

ed interesse anche nelle discipline scientifico-matematiche. 

Per molti l’impegno è risultato assiduo e sistematico, le consegne sono state sempre puntuali, il 

metodo di studio acquisito è diventato nel tempo efficace e ha permesso loro di esprimersi con un 

linguaggio chiaro, dimostrando competenza e capacità di rielaborazione personale. Le eccellenze 

aggiungono a questo approfondimento su iniziativa personale, intuizione, creatività e vivacità 

intellettiva. 

Qualche alunno, a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per la forte 

discontinuità nell’applicazione, presenta una situazione di rendimento appena sufficiente, sia nella 

padronanza delle conoscenze di base di alcune discipline, che nelle capacità rielaborative ed 

espositive.  

Nel periodo che ha visto l’introduzione della nuova modalità di didattica a distanza, la classe si è 

distinta per l’atteggiamento serio e responsabile anche in una situazione di emergenza. La 

partecipazione alle lezioni in diretta online è stata costante, il comportamento corretto e l’utilizzo degli 

strumenti digitali proposti è stato consapevole. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

8 
    

5. PERCORSO FORMATIVO 
 

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

Anno scolastico 2019-2020 
 

 
LIBRI DI TESTO 

● R. LUPERINI,  P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE,  
Il nuovo 

La letteratura come dialogo - edizione rossa, Palumbo,  
vol. "Leopardi, il primo del moderni";  
vol. 3a “Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925);  
vol. 3b “Modernità e contemporaneità”. 

● DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, un’edizione commentata integrale. 
 
Contenuti Testi 
L’età del Romanticismo 
 
Origine del termine Romanticismo. 
Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali 
dell’Italia risorgimentale. 
Le ideologie. Le istituzioni culturali. 
Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale. 
 
“Leopardi, il primo dei moderni” 
La vita. Il sistema filosofico leopardiano.  La poetica. Lo 
Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero. Le Operette 
morali: elaborazione e contenuto. I Canti: 
composizione, titolo e struttura.    
 
 
 
 
 
Parte undicesima 
Dal liberalismo all’imperialismo:  
Naturalismo e Simbolismo (1861-1903).  
Capitolo I 
Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, 
Decadentismo. Le ideologie, le trasformazioni 
dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. 
La figura dell'artista e la perdita dell’ “aureola”.  
 
 
 
Capitolo II 
I movimenti letterari e le poetiche. 
La tendenza al realismo nel romanzo. La tendenza al 
Simbolismo e le due linee della poesia europea.  La 
situazione in Italia dopo l’Unità: la Scapigliatura 
lombarda e piemontese. Il Simbolismo europeo: la 
poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmè. 
 

dallo Zibaldone 
⮚ La teoria del piacere p.29 
⮚ Scrivere per i morti p.29 
⮚ La Natura e la civiltà p.33 

dalle Operette morali 
➢ Dialogo della Natura e di un Islandese p.59 

da I Canti 
⮚ L’ultimo canto di Saffo p.101 
⮚ L’infinito p.106 
⮚ A Silvia p.119 
⮚ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.130 
⮚ Il passero solitario p.139 
⮚ Il sabato del villaggio p.142 
⮚ La quiete dopo la tempesta p.136 
⮚ La ginestra p.159 

Alessandro D’Avenia, L’arte di essere fragili, Mondadori 

 

 

 

▪ Igino Ugo Tarchetti 
da Fosca 

⮚ Attrazione e repulsione per Fosca (testo online) 
▪ Gustave Flaubert 

da Madame Bovary 
⮚ I comizi agricoli p.56 

▪ Emile Zola 
⮚ Il romanziere come osservatore e sperimentatore 

impersonale p.42 
▪ Arthur Rimbaud 

⮚ Lettera del veggente p.45 
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Capitolo III  
 Il romanzo e la novella. 
Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert e Zola. 
 Il Naturalismo francese. 
 
 
Capitolo IV 
Verga e la fiumana del progresso.  
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. 
 
 
 
Capitolo V 
I Malavoglia: il titolo e la composizione, il progetto 
letterario e la poetica; la struttura e il sistema dei 
personaggi; la lingua, lo stile e il punto di vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo VI 
 La poesia 
La nascita della poesia moderna. La poesia in Francia: 
Verlaine, Rimbaud, Mallarmè. 
 
 
 
 
 
Capitolo VII  
I fiori del male di Charles Baudelaire 
 
 
 
 
Capitolo VIII  
Carducci , il professore poeta. 

 
⮚ Dedicatoria a Salvatore Farina p. 116 
⮚ Impersonalità e regressione p.117 
⮚ L’ “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo 

rappresentato 
 
da Vita dei campi 

⮚ Rosso Malpelo p. 120 
 
da I Malavoglia 

⮚ La prefazione ai Malavoglia p.182 
⮚ Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più 

forte” p. 189 
⮚ La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno p.199 
dalle Novelle rusticane 

⮚ La roba p. 132 
⮚ La lupa (testo online) 

dal Mastro-don Gesualdo 
⮚ La giornata di Gesualdo p.144 
⮚ La morte di Gesualdo p.157 
 

❖ La scrittura e l’interpretazione: Il tempo e lo spazio 
nei Malavoglia  

❖ La scrittura e l’interpretazione: La lingua, lo stile, 
il punto di vista 

❖ La scrittura e l’interpretazione: Il discorso indiretto 
libero 

❖ La scrittura e l’interpretazione: Il cronotopo idillico 
secondo Bachtin 

❖ La scrittura e l’interpretazione: Lo straniamento 
❖ Microsaggio: La struttura dell’intreccio 

 
 
 
 
 

▪ Paul Verlaine 
⮚ Arte poetica p.220 
▪ Arthur Rimbaud 
⮚ Le vocali p.222 
▪ Gian Pietro Lucini 
⮚ Per chi?... (testo online) 

 
▪ Charles Baudelaire 

da I fiori del male 
⮚ Spleen (testo online) 
⮚ Corrispondenze p.238 

 
dalle Odi barbare 

⮚ Alla stazione in una mattina d’autunno p.257 
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La prevalenza del classicismo nella poesia del secondo 
Ottocento e l’esperienza poetica di Carducci. La vita e 
le opere. L’ideologia, la cultura, la poetica. Evoluzione 
e temi della poesia di Carducci. Verso un classicismo 
moderno.  
 
 
Capitolo IX  
Pascoli, la poesia del fanciullino. 
La vita: tra il “nido” e la poesia.La poetica del 
“fanciullino”. Myricae e Canti di Castelvecchio: il 
simbolismo naturale e il mito della famiglia. I Poemetti: 
narrazione e sperimentalismo. 
 
 
Capitolo X  
Myricae 
Composizione e storia del testo; il titolo. Struttura e 
organizzazione interna. Temi: la natura e la morte, 
l’orfano e il poeta. 
 
 
Capitolo XI. 
Gabriele d’Annunzio, il superuomo nella società di 
massa. 
La vita e le opere. Il panismo del superuomo. I primi 
tre libri delle Laude. Il piacere, romanzo dell’estetismo 
decadente. Il Trionfo della morte e gli altri romanzi. 
 
Capitolo XII 
 Alcyone 
La struttura e i temi. 
 
 
Parte dodicesima 
 L’età dell’imperialismo: le avanguardie. 
Capitolo I  
La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e 
il dopoguerra: società, cultura, immaginario. 
La nuova organizzazione della cultura. La crisi degli 
intellettuali-letterati. 
 
Capitolo II  
I movimenti letterari, le poetiche, le riviste 
I futuristi. I crepuscolari (cenni). Le riviste tra anni 
Dieci e anni Venti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo V 

⮚ Nevicata p.260 
⮚ San Martino (testo online) 
⮚ La conclusione dell’Inno a Satana p.255 

❖ Microsaggio: La metrica barbara p.252 
 
 
 
da Il fanciullino 

⮚ La poetica del “fanciullino”p. 268 
da Myricae 

⮚ X Agosto p. 294 
dai Canti di Castelvecchio 

⮚ Il gelsomino notturno p.271 
❖ Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo: due miti 

complementari 
 
 
 
 
da Il piacere 

⮚ Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (libro 
primo, cap. II) p.333 
 

da Alcyone 
⮚ La sera fiesolana p.347 
⮚ La pioggia nel pineto p.351 

 
 
 

■ Filippo Tommaso Marinetti 
⮚ Manifesto del Futurismo (testo inviato su 

edmodo) 
⮚ Manifesto tecnico della letteratura futurista (testo 

inviato su edmodo) 
da Zang tumb tuuum 

⮚ Bombardamento (testo inviato su edmodo) 
Aldo Palazzeschi 
da L’incendiario 

⮚ E lasciatemi divertire! p.728 
⮚ Chi sono? p.727 

 
▪ Sergio Corazzini   

da Piccolo libro inutile 
⮚ Desolazione del povero poeta sentimentale p.710 

▪ Guido Gozzano 
dai Colloqui 

⮚ La signorina Felicita ovvero felicità (estratti III e 
VI strofa) p.717 

 
 
da L’umorismo 
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Pirandello: i personaggi e le maschere. 
La vita e le opere. La poetica dell’umorismo; i 
“personaggi”, la “forma” e la “vita”. I romanzi 
umoristici: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. Le Novelle per 
un anno. Pirandello e il teatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo VIII 
Svevo, il narratore della coscienza. 
Svevo, la vita e le opere. La cultura e la poetica. 
Caratteri dei romanzi sveviani. 
 
 
 
 
 
 
 
Vol. 3b 
Parte tredicesima 

Capitolo III 
La poesia tra Simbolismo e Antinovecentismo. 
Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. 
 
 

 
 
 
Capitolo VI 

Montale e il male di vivere 
 
 
 
 

Dante Alighieri, Paradiso 
 

⮚ La "forma" e la "vita" p.501 
⮚ “Persona” e “personaggio” p.502 
⮚ "Lettera alla sorella: la vita come enorme 

pupazzata" p.495 
⮚ Le ultime volontà di Pirandello p.498 
⮚ "La vecchia imbellettata"p.502 

dalle Novelle per un anno 
⮚ Il treno ha fischiato p. 524 
⮚ La patente (testo online) 

da Il fu Mattia Pascal 
⮚ Adriano Meis e la sua ombra p. 567 

da L’uomo dal fiore in bocca 
⮚ La conclusione (testo online) 

Visione del dvd Sei personaggi in cerca d’autore con testo 
teatrale integrale di supporto 

 
da Una vita 

⮚ Le ali del gabbiano p. 621 
da Senilità 

⮚ Inettitudine e “senilità”(cap.I) p. 623 
 
da La coscienza di Zeno 

⮚ La prefazione del dottor S. p. 644 
⮚ Psico-analisi p. 660 

 
 

▪ Giuseppe Ungaretti 
da L’allegria 
⮚ San Martino del Carso p.85 
⮚ Mattina p.87 
⮚ Soldati p.88 
⮚ I fiumi p.91 
⮚ Veglia p.95 

 
▪ Eugenio Montale 

da Ossi di seppia 
⮚ Spesso il male di vivere ho incontrato p. 158 
⮚  Non chiederci la parola p.160 

 
Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII (vv.37-142) XXXIII 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 
− lezione frontale 
− lezione dialogata, 
− dibattito/discussione guidata 
− libri di testo  
− cooperative learning 
− LIM 
− didattica capovolta 
− piattaforme digitali  
− risorse multimediali 
− analisi di testi 
− Videolezioni in diretta su piattaforma Zoom durante la d.a.d. 

 
  In particolare, nell’ambito della Didattica a Distanza 

 

MATERIALI DI STUDIO                       
 Tipologia 

autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) caricati 
sul registro, per facilitare l'apprendimento 
Presentazioni in PowerPoint 

Videolezioni in diretta 
Appunti/mappe 
Link a siti web per approfondimenti 
Link a RaiScuola 
 Esercizi guida/test (anche in foto) 
Esercizi assegnati dal libro di testo 
Esercizi/test assegnati su piattaforme (Edmodo, MyZanichelli) 
video-lezioni autoprodotte dal docente tramite screencast-o-matic 

 

 

STRUMENTI DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE CON ALUNNI E FAMIGLIE 
Tipologia 

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti 
Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati 
Piattaforma EDMODO (ufficiale) 

Google Drive per condivisione materiale 

Dropbox per condivisione materiale 

 
 

STRUMENTI  PER  LEZIONI LIVE ( audio e/ video) 
Tipologia 

ZOOM 
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SPAZI E TEMPI    
Argomenti svolti in modalità a distanza: 
- Dante Alighieri, Paradiso: canti XV, XVII (vv.37-142) XXXIII 
- D’Annunzio tra estetismo, superomismo e panismo. 
- Pirandello: i personaggi, maschere, l’arte umoristica. 
- Svevo, il narratore della coscienza. 
- Le avanguardie, il Crepuscolarismo, il Futurismo. 
-  Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. 
- Montale e il male di vivere. 
 
 
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 

     
 

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 
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c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
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PROVA ORALE DI ITALIANO 
 

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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d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia 
della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni 
educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione 
di un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di 
imparare ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o 
familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di 
apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati 
dagli indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 

non 
sufficiente 

<4 - 4 
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o 
5 

sufficient
e 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 
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e 

10 

I
n
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a
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r
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Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             
Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del 
lavoro proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             
Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             
Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             
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   OBIETTIVI RAGGIUNTI  
     A vari livelli sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 
COMPETENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 

 

 

− Sapersi esprimere in L1 in 
funzione degli ambiti 
disciplinari e delle rispettive 
specificità. 

− Percepire il senso della lingua 
come organismo vivo, in 
continua evoluzione, 
strumento primario di 
comunicazione 
interpersonale. 

− Aver acquisito familiarità con 
il metodo ed i mezzi dello 
studio letterario. 

− Impiegare tecniche per 
prendere appunti. 

− Usare correttamente gli 
strumenti (indici, dizionari, 
repertori, ed altro). 

 

− Strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua 
italiana. 

− Lessico adeguato al 
contesto comunicativo ed al 
tipo di testo. 

− Codici e registri della 
comunicazione  verbale e 
non verbale. 

− Informazioni e contenuti 
inerenti agli argomenti 
trattati. 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

− Saper produrre testi espositivi 
e argomentativi delle diverse 
tipologie previste dall’Esame 
di Stato.  

− Saper organizzare una 
scaletta od una mappa 
concettuale per poi elaborare 
un testo ordinato. 

− Saper collegare dati e fare 
confronti. 

− Saper elaborare una propria 
tesi, individuando gli 
argomenti utili a sostegno e 
quelli utili a confutare una 
tesi diversa. 

− Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione. 

− Struttura e l’organizzazione 
interna delle diverse 
tipologie di testo 
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Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti 
di vario tipo. 

− Saper analizzare e 
interpretare un testo 
(letterario o non letterario) 
dal punto di vista formale 
(linguistico, retorico, 
stilistico) e contenutistico. 

− Saper riconoscere i legami 
tra i modi della 
rappresentazione e le 
esperienze rappresentate nei 
testi. 

− Saper stabilire relazioni 
intertestuali ed extra-testuali, 
in una prospettiva sia 
sincronica sia diacronica. 

− Saper illustrare nelle sue 
linee essenziali un fenomeno 
storico, culturale e 
scientifico. 

− Essere in grado di stabilire 
relazioni tra l’esperienza 
letteraria ed altre espressioni 
culturali (filosofiche, 
artistiche, musicali ed altro). 

− Essere consapevoli delle 
comuni radici culturali 
affioranti anche nella 
diversità che caratterizza la 
produzione letteraria nei vari 
Paesi europei ed 
eventualmente extraeuropei. 

− Tappe fondamentali della 
storia della letteratura 
italiana dalle origini alla 
contemporaneità. 

− Incidenza di alcuni Autori 
sullo sviluppo storico della 
lingua italiana. 

− Lettura di un congruo 
numero di opere in 
versione integrale od ampie 
porzioni di opere di 
eccezionale rilevanza, 
come la Divina Commedia. 

 

− Il processo evolutivo della 
lingua italiana letteraria e 
non letteraria nelle sue 
linee essenziali. 

− I diversi generi letterari e le 
relative analisi testuali; i 
testi espositivi e i testi 
argomentativi. 

− I modelli permanenti che 
hanno informato 
l’ispirazione e la 
realizzazione artistica. 

 

Utilizzare e produrre 
testi multimediali. 

− Saper recepire informazioni 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 

− Saper progettare ed 
elaborare presentazioni 
multimediali (testi, 
immagini, suoni, ed altro). 

− Principali componenti 
strutturali ed espressive di 
un prodotto audiovisivo. 

− Semplici applicazioni per 
la elaborazione audio e 
video. 

− Siti web accreditati. 
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Disciplina: Lingua e Cultura Latina  
Docente: prof.ssa Maria Teresa Buonocore 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

LIBRI DI TESTO 

●         G. GARBARINO,  Luminis orae – letteratura e cultura latina 
Paravia, vol. 3 "Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici". 

 

CONTENUTI 
     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.  

Lettura del seguente testo: 

    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);  

t4 p. 97 "Esempi di occupazioni insulse" (De brevitate vitae, 12, 1-3); 

testo fuori antologia  da De brevitate vitae:  10, 2-3, 4-5  

t2 p. 89 “Solo il tempo ci appartiene ( Epistulae ad Lucilium, 1); 

t17 p.144 “Libertà e suicidio”  (Epistulae ad Lucilium, 70, 4; 8) 
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t23 p.167 “Un amore proibito” (Phaedra, vv. 589-684; 698-718 ) 

t24 p. 172 “Una folle sete di vendetta” (Thyestes, vv. 970-1067) 

    t14 p. 138 “Morte e ascesa al cielo di Claudio” (Apokolokyntosis, 4,2-7,2) 

 

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 del seguente testo: 

t1 p. 199 “L’argomento del poema” (Bellum civile, I vv. 1-9)e confronto con il proemio dell’Eneide 

Il percorso della satira da Lucilio a Persio 

 

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, 1-9 ) 

t8 p. 262 "La matrona di Efeso""(Satyricon, 111 ) 

 

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’epica mitologica di Stazio 
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    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: 

    t5 p. 305  “Matrimonio di interesse”; 

t7 p. 307  "Fabulla" 

 

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: 

t2  p. 337 "Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore" (Institutio oratoria, proemium , 9-12) ;  

t3 p. 340  “Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo” (Institutio oratoria, I, 2 1-2); 

t 5 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) 

 

Plinio il Vecchio: 

la vita e le opere perdute; la Naturalis historia 

t1 p. 332 "Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell'India" ( Naturalis historia, VII, 21-25) 

 

Unità 10 - L'età di Traiano e Adriano: contesto storico 

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

La satira: Giovenale.  

Lettura del seguente testo: 

t 4 p. 410  "L’invettiva contro le donne"(Giovenale, Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456;) 
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    L'oratoria e l'epistolografia: Plinio il Giovane. 

Lettura del seguente testo: 

t7  p. 418  "L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio" (Plinio il Giovane, Epistulae, VI);  

"Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani"  (Plinio il Giovane, Epistulae, X).pdf dal sito 
Zanichelli per la scuola 

 

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 “tacitismo”; il Codex Aesinas 

Lettura dei seguenti testi: 

t1 p. 461 “Un’epoca senza virtù” (Agricola, I, 1-4) 

t8 p. 481 “L’inizio delle Historiae” (Historiae, I, 1-4) 

t9 p. 484 “Il proemio degli Annales: sine ira et studio” (Annales, I. 1-3) 

 

Unità 13 – L’età degli Antonini 

Unità 14 – Apuleio 

La vita e le opere; il De magia; le Metamorfosi 

Lettura dei seguenti testi: 

t3 p. 562 “Il proemio e l’inizio della narrazione” (Metamorfosi, I, 1-3) testo solo in italiano 

t5 p. 569 “Lucio diventa asino” (Metamorfosi, III, 24-25) 

t8 p. 577 “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (Metamorfosi, IV, 28-31) testo solo in italiano 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 

        Libro di testo 
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LIM 
 Videolezioni in diretta su piattaforma Zoom durante la d.a.d. 

         Audiolezioni su piattaforma Edmodo durante la d.a.d. 
  In particolare, nell’ambito della Didattica a Distanza 
 

                 MATERIALI DI STUDIO                    

Tipologia 

Presentazioni in PowerPoint 

Videolezioni in diretta 

Link a siti web per approfondimenti 

Link su Raicultura 

  Spiegazioni registrate e  caricate su piattaforma Edmodo 

 
 
 

STRUMENTI DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE CON 
ALUNNI  

Tipologia 

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni 
documenti 

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati 

Piattaforma EDMODO 

 

STRUMENTI  PER  LEZIONI LIVE ( audio e video) 

Tipologia 
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ZOOM 

           
 
SPAZI E TEMPI  
   I seguenti argomenti sono stati svolti in modalità a distanza: 

           l'oratoria e l'epistolografia: Plinio il Giovane.  
           Tacito:la vita e la carriera politica; l’Agricola; la Germania; le opere storiche: Historiae e   
           Annales;  la concezione storiografica. 
           L’età degli Antonini e  Apuleio 
 
                           

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 
    
 

             b) STRUMENTI  
               Colloqui   
              Prove strutturate/semistrutturate 
              Prove scritte 
                                                        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
                      
        Prova di traduzione  

CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

26 
    

Riconosce e traduce in modo complessivamente corretto tutte le strutture 
5 

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

4 

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

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

2,5 

Evidenzia vaste e gravi lacune 
1 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

La comprensione del testo è globalmente completa 
3 

Sono stati compresi solo gli elementi più importanti 
2,5 

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

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

RESA ITALIANA   

Traduce correttamente con lessico generico ma adeguato 
2 

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

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

TOTALE   

 

            Prova orale 

 PREPARAZIONE NULLA 

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

3 
·          Lo studente non conosce affatto i dati 
·          Non comprende il fenomeno trattato 
·          Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia essenziale, 

relativa alla disciplina 

PREPARAZIONE INSUFFICIENTE 

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 
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9/10 
·          Conosce profondamente i dati 
·          Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue 

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

e del linguaggio specialistico con accuratezza 
·          Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o originalità 
·          Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 
·          Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso 

 
             d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             
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Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    

           A vari livelli sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
– Consapevolezza 
della strutturazione 
linguistica nei suoi 
aspetti peculiari.  

– Consapevolezza del 
rapporto di filiazione 
diretta dell’Italiano dal 
Latino di cui 
costituisce la lenta e 
progressiva 
evoluzione. 

– Consapevolezza dei 
rapporti di continuità 
tra le forme letterarie 
antiche e quelle 
moderne. 

– Consapevolezza 
degli elementi culturali 
che sono alla base 
dello sviluppo della 
civiltà europea. 

– Sensibilità verso il 
patrimonio mitico, 
artistico, filosofico, 
politico e scientifico 
sul quale si fonda la 
cultura moderna. 

– Consapevolezza 
della necessità di 
sussidi nel lavoro di 
ricerca e studio 

− Saper leggere un testo latino 
in modo corretto e 
scorrevole. 

− Saper individuare ed 
analizzare gli elementi 
morfologici e sintattici.  

− Saper decodificare e 
ricodificare il contenuto di 
un testo in latino in 
opportuna e corretta forma 
italiana. 

− Saper individuare le 
caratteristiche e i valori 
letterari di un testo in lingua.  

− Saper contestualizzare un 
brano in lingua latina. 

− Sviluppare capacità di analisi 
e di critica dei testi 
mettendoli in relazione tra 
loro.  

− Individuare i nuclei tematici 
del patrimonio culturale 
classico presenti nella civiltà 
moderna 

− Saper usare gli strumenti di 
lavoro (libri, quaderni, 
dizionari, strumenti 
informatici). 

− Conoscere fonetica e 
norme prosodiche 
generali e le diverse 
pronunce 

− Conoscere le strutture 
morfologiche e sintattiche 
del latino.  

− Conoscere le 
corrispondenti strutture 
morfosintattiche 
dell’Italiano. 

− Conoscere gli Autori 
latini trattati e le opere più 
significative. 

− Conoscere lo sviluppo 
diacronico della 
Letteratura latina.  

− Conoscere i generi della 
letteratura in lingua. 

− Conoscere opere e artisti 
del patrimonio culturale 
moderno che hanno 
riattualizzato il 
patrimonio culturale 
classico. 

− Conoscere 
l’organizzazione interna 
di manuali, dizionari, 
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repertori, canali di ricerca 
multimediali. 

– Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

− Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva.   

− Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni, ed altro), anche con 
tecnologie digitali. 

− Applicazioni per la 
elaborazione audio e 
video.  

− Uso essenziale della 
comunicazione telematica. 
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Disciplina: Lingua e Cultura Straniera Inglese  
Docente: prof.ssa Elvira Storace 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

CONTENUTI  

The dawn of the Victorian age 

 The Victorian compromise 

 The American civil war 

 The later years of Queen Victoria’s reign 

 The late Victorians 

 Victorian poetry 

 The Victorian novel 

 Types of novel 

 American Renaissance 

 Victorian drama 

 C. Dickens, from Oliver Twist “Oliver wants some more”, from Hard Times “Coketown” 

 W. Whitman, from Leaves of Grass “O captain, my captain!” 

 R. L. Stevenson , from Dr Jekyll and Mr Hyde “Jekyll’s experiment” 

 Aestheticism and decadence 

 O. Wilde, from the Picture of Dorian Gray “the Preface”, “Dorian’s death” 

  

From the Edwardian age to WWI 

 Britain and WWI 

 The age of anxiety 

 The inter-war years 

 WWII 

 The USA in the first half of the 20th century 
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  Modernism 

 Modern poetry 

 The modern novel 

 The interior monologue 

 The war poets 

 R. Brooke, “the Soldier” 

 J. Joyce, from Dubliners “Gabriel’s epiphany” 

 G. Orwell from 1984 “Big Brother is watching you” 

A new generation of American writers. 

E. Hemingway, passages from The old man and the sea 

 

An overall view of the present age 

 M. Luther King’s speech 

 
 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Attività laboratoriali 
Ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 
Esercizi 
Soluzione di problemi 
Discussione di casi 
Esercitazioni pratiche  
Realizzazione di progetti 
Libro di testo ( Performer Heritage 2, From the Victorian age to the Present Age, Spiazzi, 
Tavella, Layton, ed. Zanichelli) 
 LIM 
Traditional flipped lesson 

        Presentazione in PPT 
        Google drive 

You tube 
Film 
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DURANTE LA DAD 
Video lezioni in diretta con l’utilizzo di Zoom  
Video lezioni registrate con Zoom. 
Audio registrazioni con Screen-cast-o-matic 

        Piattaforma EDMODO per comunicazioni e assegnazioni di compiti 
        Registro elettronico AXIOS per comunicazioni e assegnazioni di compiti 

Link a Raicultura 
 

 
 

SPAZI E TEMPI   

 Modernism.  Modern poetry.  The modern novel.  The interior monologue.  J. Joyce, from 
Dubliners “Gabriel’s epiphany”.  G. Orwell from 1984 “Big Brother is watching you”. A new 
generation of American writers. E. Hemingway, passages from The old man and the sea. An overall 
view of the present age.  M. Luther King’s speech. 

 
 
 
STRATEGIE INCLUSIVE 
- 
    
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 
Prove scritte strutturate e semistrutturate 
Prove orali: verifiche orali, lavori di gruppo 
  
             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 
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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 
PUNTI 

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 
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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 
  

  
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 
  
  



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

36 
    

2 

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

  

INDICATORI - DESCRITTORI PUNTI 

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 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

38 
    

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 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 
La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
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LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 
delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 comma 14) con 
delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 2019-20) 

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    
 

● Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. 

● Autonomia comunicativa. 
● Capacità di gestire ed affrontare situazioni comunicative differenti che includono pair-groups, class 

discussion, workshops.  
● Comprendere una varietà di messaggi orali e scritti all’interno di testi letterari (prosa e poesia) e 

individuare  il senso globale di tali testi. 
● Capacità di esprimersi su argomenti letterari trattati in classe in modo efficace e appropriato. 
● Capacità di fare collegamenti tra diverse culture. 
● Rielaborazione critica. 
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Disciplina: Lingua e Cultura Straniera Cinese  
Docente: prof.ssa Giulia Urciuoli – prof.ssa Chen Chen 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

CONTENUTI  
Lingua:  
Unità 6, 7, 12 del manuale Il cinese per gli italiani Vol. 3, (AA.VV., Milano, Ed. Hoepli, 2014) 
Articoli vari: La lingua dei marziani (Le chinois, entrées culturelles, AA.VV., Parigi, Ed. Fei, 2015) 
Simulazioni prova di maturità del 2015 
Letteratura:  
Cap. 8 del manuale La letteratura cinese (La letteratura moderna) (G. Bertuccioli, a cura di F. Casalin, 
Roma, Ed. L’Asino d’oro, 2013) 
Autori: Lu Xun, Yu Dafu, Bajin, Maodun, Laoshe, Bing Xin, Ding Ling 
Capp. 1 (La nascita della nuova Cina), 2 (La rivoluzione della cultura), 3 (Verso la modernizzazione e 
l’inizio di una Nuova era), 4 (La letteratura delle radici e l’avanguardia) del manuale Letteratura cinese 
contemporanea (V. Pedone e S. Zuccheri, Milano, Hoepli, 2015) 
Autori: Ding Ling, Zhao Shuli, Laoshe, Mao Zedong, Jiang Qing, Bei Dao, Zhong Acheng, Ai Weiwei, 
Yuhua 
Letture parziali o integrali: 
Diario di un pazzo (Lu Xun): lettura e traduzione integrale  
Telefonata (Laoshe): lettura e traduzione integrale 
Famiglia (Bajin): lettura e traduzione di un estratto tratto dal primo capitolo 
Diario della signorina Sofia (Ding Ling): lettura e traduzione di un estratto 

        Il sole splende sul fiume Sanggan (Ding Ling): lettura parziale 
Sanliwan (Zhao Shuli): lettura parziale 
Casa da tè (Laoshe): lettura parziale 
Discorsi alla conferenza di Yan’an sulla letteratura e l’arte (Mao Zedong): lettura parziale 
Sulla rivoluzione dell’Opera di Pechino (Jiang Qing): lettura parziale 
Vita del padre (Li Kunwu e Philippe Otié): lettura parziale del fumetto 
Onde (Beidao): lettura parziale e traduzione di un passaggio 
Risposta (Beidao): lettura integrale 
Il re dei bambini (Zhong Acheng): lettura integrale 
 
Collegamenti a letterature straniere e altre discipline e/o arti: 
Letteratura inglese: 
James Joyce: stream of consciousness, interior monologue ed epiphany. Lettura della parte finale del 
racconto Eveline (tratto da The dubliners) 
Filosofia: 
Henri Bergson: il concetto di tempo come durata (“durée”) 
Georges Ivanovič Gurdjieff: la metafora della carrozza 
Sant’Agostino: il concetto di distensio animi 
Cinema： 
Vivere: visione della versione italiana del film 活着 di Zhang Yi Mou tratto dal rispettivo romanzo di 
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Yu Hua 
 
Musica： 
跳山羊 (Jumping goat): 你怎么能够轻易地相信 (How can you easily believe) 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
Manuale di lingua 
Manuale di letteratura 
LIM 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Flipped lesson 
Lavori di gruppo 
Esercizi 

        Zoom per le videolezioni durante la D.A.D. 
        Camtasia Per le registrazioni durante la D.A.D. 
        Edmodo durante la D.A.D: comunicazioni e assegnazioni di compiti 
        Registro elettronico AXIOS: comunicazioni e assegnazioni di compiti 

Video e filmati 
Foto 

        Google drive 
Youtube 
Brainstorming 
Dibattito 
Padlet durante la D.A.D. 
Link a siti web 
PPT 
Podcast 
Canzoni 
Testi autentici 
Traduzioni di testi autentici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZI E TEMPI    
Dai discorsi di Yan’an alla Cina contemporanea: 
La rivoluzione culturale 
Li Kunwu-Philippe Otié: estratti dal fumetto La vita del padre 
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La figura di Mao pre e post-rivoluzione culturale 
La figura di JiangQing 
BeiDao come romanziere e come esponente della poesia oscura 
Collegamenti con Joyce, Bergson, Gurdjeff, Sant’Agostino 
La canzone How can you easily believe dei Jumping goat 
Le correnti letterarie post-rivoluzione culturale: la letteratura delle cicatrici, la letteratura delle radici, la 
letteratura di reportage e la letteratura di riflessione 
Zhong Acheng 
La figura di Deng Xiaoping 
Il gruppo Stars e Ai Weiwei 
La V generazione di cineasti e Zhang Yimou 
Yu Hua 
 
CLIL  
- 
STRATEGIE INCLUSIVE  
 
PPT semplificati e riassunti: programma personalizzato e ridotto   
 
 
VALUTAZIONE  
 

             a)  CRITERI 
      Livello di conoscenza dei contenuti linguistici, culturali e letterari 
      Livello di acquisizione delle seguenti capacità: 

●       di usare le nuove strutture linguistiche e il nuovo lessico 
●       di analisi, di traduzione/rielaborazione e di interpretazione 
●       di dibattito 
●       di esposizione 
●       di problem solving 
●       di organizzazione dello studio e dei contenuti 
●       di costruire conoscenze 
●       di mettere in relazione fenomeni diversi, diverse lingue, diverse culture e letterature,    

      diversi periodi, diverse discipline 
●       di critica 
●       di lavorare in gruppo 
●       di riflessione metacognitiva 

                   Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
      Rispetto dei tempi e delle modalità delle consegne 
      Costanza nel lavoro 
      Rispetto degli altri, dei tempi e degli spazi fisici e virtuali 
      Autonomia 

             b) STRUMENTI 
          Verifiche orali: domande e dibattito, flipped lesson   
          Verifiche scritte strutturate e semistrutturate: esercizi, composizioni, comprensioni del testo,  
          traduzioni, ricerche e approfondimenti, simulazioni di prove di maturità degli anni passati 
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             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
                   

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

INDICATORI Descrittori decimi 

  

a)  

 Comprension
e 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 

  

b)  

 Composizion
e 

作文 

  

❖   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 
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c) Correttezza 
linguistica 
(scritto) 

语言 

❖ Competenza linguistica eccellente 
❖ Competenza linguistica ricca e articolata 
❖ Competenza linguistica buona 
❖ Competenza linguistica discreta 
❖ Competenza linguistica adeguata e sufficiente 
❖ Competenza linguistica modesta 
❖ Competenza linguistica scarsa 
❖ Competenza linguistica molto scarsa 
❖ Competenza linguistica inadeguata ed errata 
❖ Competenza linguistica nulla 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

  

  
                                                                                                                                                           

  
 
 
 
 
 
 
 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE cinese – TRADUZIONE  翻译 

 
 
DECIMI 

Il testo è interamente tradotto, il senso del testo è colto in modo pienamente 
soddisfacente e la traduzione è interamente corretta. Le scelte lessicali sono corrette, 
la resa linguistica appropriata e scorrevole. 

10 

Il testo è tradotto nella sua quasi totalità con qualche minima lacuna (es. il titolo o 
un minimo numero di caratteri), il senso del testo è colto in modo soddisfacente e 
la traduzione è quasi del tutto corretta e scorrevole. Le scelte lessicali e la resa 
linguistica sono appropriate. 

9 

Il testo è tradotto nella sua quasi totalità con poche lacune e/o pochi errori. Il senso 
del testo è colto nel suo complesso, la traduzione è generalmente corretta e 
scorrevole, i pochi errori non compromettono il senso generale del testo. 
  

8 
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Il testo è tradotto discretamente pur se con lacune e/o errori. Il senso del testo è colto 
nel suo complesso. Le scelte lessicali sono generalmente corrette. La traduzione è 
discretamente corretta pur se in presenza di lacune e/o errori che però non 
compromettono il senso generale. 
  

 7 

Il senso del testo è colto in maniera sufficiente. La traduzione è sufficientemente 
corretta pur se in presenza di errori e lacune. Le scelte lessicali sono generalmente 
appropriate. 

 6 

Il testo è tradotto pur se con lacune. Il senso del testo non è colto nella sua interezza. 
La traduzione presenta errori che a tratti ne compromettono la comprensione. Le 
scelte lessicali non sono sempre appropriate. 

        5 

Il testo presenta lacune diffuse oppure è tradotto circa metà del testo con lacune che 
ne compromettono la comprensione. Le scelte lessicali sono inadeguate. 

        4 

Il testo tradotto è errato, con gravi e diffuse lacune che ne compromettono la 
comprensione.  
Il lessico, la coerenza e la coesione sono inadeguati. 

        3 
  

Il testo tradotto è interamente errato. La comprensione del testo è quasi nulla. 
Il lessico, la coerenza e la coesione del testo sono inadeguati e errati. 
  

2 

Il testo non è tradotto oppure la comprensione del testo è nulla, non presentando 
coesione e coerenza. 
  

1 

  

  

PUNTEGGIO TOTALE ________________/20   

VALUTAZIONE ________________/20 

 

 

 

 

  

COMPRENSIONE DEL TESTO E 
COMPOSIZIONE 

    

Comprensione del testo e dei quesiti   Punteggio 

TOT/3 

  
Composizione   

Correttezza linguistica (scritto)   
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TRADUZIONE 

  

  
Punteggio    
   TOT 
  
  

     
 
             d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
             Sincrona: verifiche orali: domande, confronto, dibattito, flipped lesson 
             Asincrona: traduzioni, ricerche, questionari, composizioni, approfondimenti 

 
 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
 
     
 
 
 
 
 
 LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             
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Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI   

● Capacità di usare e declinare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche nelle 

varie situazioni 

● Autonomia nello studio 

● Capacità comunicativa 

● Capacità organizzativa 

● Gestione dello stress 

● Capacità di tradurre testi di attualità e letterari 

● Capacità di comprendere una varietà di messaggi orali e scritti all’interno di testi letterari (prosa e 

poesia) e di individuarne  il senso globale 

● Capacità di analizzare ed esprimere il proprio parere su argomenti culturali, storici e letterari in 

modo efficace e appropriato 

● Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi, diverse lingue, diverse culture e letterature,   

diversi periodi, diverse discipline 

● Capacità di rielaborazione critica. 

● Capacità di usare le nuove strutture linguistiche e il nuovo lessico 

● Capacità  di dibattito 

● Capacità di problem solving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: Storia  
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Docente: prof.ssa Ilaria Venturini – prof.ssa Chen Chen 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

CONTENUTI  
 
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 
 
G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi, Il nuovo Millennium, Editrice La scuola, Brescia, 2016, vol.2 “Dalla metà del 
Seicento alla fine dell’Ottocento” 
 
La società di massa: 
1.Che cos’è la società di massa 
2.Il dibattito politico e sociale 
3.Il nuovo contesto culturale 
Documenti: La catena di montaggio, Una rivoluzione mentale: l’organizzazione scientifica del lavoro 
 
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 
 
G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi, Il nuovo Millennium, Editrice La scuola, Brescia, 2016, vol.2 “Dalla metà del 
Seicento alla fine dell’Ottocento” 
 
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 
 
La prima guerra mondiale: 
1.Cause e inizio della guerra 
2.L’Italia in guerra 
3.La Grande guerra 
4.L’Inferno delle trincee 
5.La tecnologia al servizio della guerra 
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6.Il fronte internoe la mobilitazione totale 
7.Il genocidio degli Armeni 
8.Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
9.I trattati di pace 
 
La rivoluzione russa: 
1.L’impero russo nel XIX secolo 
2.Tre rivoluzioni 
3.La nascita dell’URSS 
4.Lo scontro tra Stalin e Trockij 
5.L’URSS di Stalin 
6.L’”archipelago gulag” 
Documentario: Lenin e la disfatta del socialismo in Italia (dalla trasmissione RAI “Passato e presente”) 
 
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 indipendentisti 
Documenti: Il programma di San Sepolcro 
 
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 
Documenti: Il discorso del bivacco 
Documentari: 1929 e L’impero fascista (dalla trasmissione RAI “Correva l’anno) 
 
La crisi del 1929 
1.Gli “anni ruggenti” 
2.Il Big Crash 
3.Roosevelt e il New Deal  
 
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 
 
Il mondo verso la guerra 
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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 
 
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 e al 1945 
Documenti: Revisionismo e Resistenza 
Documentario: Settembre 1943: l’esercito allo sbando (dalla trasmissione RAI “Passato e presente”) 
 
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 
 
La decolonizzazione: 
1.Il processo di decolonizzazione 
2.La decolonizzazione in Medio Oriente 
3.La decolonizzazione in Asia 
 
La distensione: 
1.Il disgelo 
2.Mao e il destino della Cina 
3.La “nuova frontiera” 
4.La guerra in Vietnam 
5.La contestazione del Sessantottoo 
6.Aree di tensione 
7..Il precario equilibrio del terrore 
 
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” 
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6.Il Concilio Vaticano II 
7.Dal centro-sinistra all’”autunno caldo” 
8.Gli anni di piombo 
Documentario: Alcide De Gasperi, padre della patria (dalla trasmissione RAI “Correva l’anno”) 
 
G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi, Il nuovo Millennium, Editrice La scuola, Brescia, 2016, vol.3 “Il Novecento e 
l’inizio del XXI secolo” 
 
I moduli relativi alla spartizione imperialistica del mondo (specie le guerre dell’oppio), alla rivoluzione 
bolscevica ed alla società europea del primo del Novecento (con particolare riferimento al suo impatto 
sul contesto cinese),  alle due Guerre mondiali (con particolare riferimento al movimento del 4 maggio, 
alla fondazione del PCC, alla guerra civile in Cina ed alla nascita della Repubblica Popolare Cinese), 
alla guerra fredda, alla decolonizzazione  ed alla distensione sono state svolte anche in lingua cinese. 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Classe rovesciata 
Ricerca individuale 
Discussione di casi 
Analisi testuale 
Esercitazioni 
Realizzazione di progetti 
Libri di testo 
Libri di letteratura primaria e secondaria 
Dispense, mappe, appunti, PPT 
LIM 
PC 
Link a siti (specie RAIPlay) per la condivisione di film e documentari 
Videoregistrazioni 
Zoom per videolezioni in diretta 
Piattaforma Edmodo per condivisione di materiali e compiti 
Registro elettronico Axios per comunicazioni e compiti 
 
 
 
 
SPAZI E TEMPI  
 
Sono state svolta a distanza dal mese di marzo le unità relative a: 
Fascismo 
Secondo Guerra mondiale 
Guerra fredda 
Decolonizzazione 
Distensione 
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Italia repubblicana 
   
VALUTAZIONE  
 
             a)  CRITERI 
 
Livello di acquisizione delle conoscenze 
Livello di acquisizione delle abilità 
Livello di acquisizione delle competenze 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Impegno 
Interesse 
Partecipazione 
Livello di acquisizione della lingua cinese per il 30% della valutazione finale 
  
             b) STRUMENTI 
 
Colloqui 
Prove scritte    
 
             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Conoscenze: 

dei temi, delle questioni e degli 
autori proposti 

 

 

 

1 molto carente 

2 parziale e lacunosa 

3 sufficientemente    
adeguata 

4 puntuale e 
approfondita 
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Abilità:  

 utilizzare correttamente i contenuti 
al fine di formulare un pensiero 
autonomo e originale sulle 
tematiche trattate 

 valutare con senso critico i 
contenuti acquisiti 

 collegare tra loro e rielaborare 
conoscenze appartenenti a sfere 
diverse del sapere 

 argomentare una tesi in modo 
critico 

  

 
 

 
 

 

1 molto carente e 
inadeguato 

2 parziale e non 
sempre appropriato 

3 sufficientemente 
adeguato, semplice e 
corretto 

4 sicuro e con 
apprezzabile padronanza 
del lessico e dei contenuti 

Competenze: 

 organizzare le nozioni essenziali 
dell’argomento trattato 

 organizzare i concetti attraverso un 
percorso logico rigoroso 

 esprimersi oralmente e/o per 
iscritto in modo ordinato, corretto 
e chiaro 

 analizzare e sintetizzare 
efficacemente 

 affrontare autonomamente i testi 
ed effettuare approfondimenti 
personali 

 
 

  

 

1 semplice, ordinato e 
puntuale 

2 sicuro e preciso, con 
notevole padronanza 
espressiva e critica 

 
 
 
 

 d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
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La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
 
      
 
 
 
 

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

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Conoscenze: 
 
del periodi considerato attraverso i suoi snodi fondamentali, con particolare riferimento alla storia 
cinese 
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del più ampio contesto culturale di riferimento 
 

Abilità: 
  
individuare, selezionare e ricercare testi documentari e critici 
riconoscere le tesi divergenti nel dibattito storiografico 
leggere il presente mediante la memoria storica ed il passato in funzione del presente 
usare le categorie del pensiero storiografico, declinandolo anche in lingua cinese 
 
Competenze: 
 
mettere in prospettiva storica 
usare i concetti storici in modo appropriato 
contestualizzare 
riconoscere la complessità storica dei fatti 
comprendere i processi 
essere capaci di transitare tra approcci diversi e di cogliere le interdipendenze in una prospettiva di 
“world history” 
rafforzare le competenze linguistiche della lingua cinese 
 
 
PROGETTI E PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE   
 
Celebrazione in sede a cura del Dipartimento di studi storico-filosofici della Giornata della memoria in 
presenza delle testimoni Sig.re Bucci 
 
Incontro con i “cacciatori di nazisti”, coniugi Klarseld, presso la Sala polifunzionale della Presidenza 
del Consiglio. 
 
Viaggio di istruzione a Berlino a cura del Dipartimento di studi storico-filosofici avente per itinerario i 
luoghi più significativi della storia e della memoria del XX secolo. Al viaggio è seguita la proiezione del 
film “Le vite degli altri”.  
 
Webminar “Le sfide della cittadinanza europea” Prof. Belardinelli  nell’ambito del ciclo di conferenze 
“Cosmopolites. Cittadini d’Italia, d’Europa e del mondo” organizzato da Fondazione Euducation in 
collaborazione con Università degli studi di Bologna 
 
Analisi de “Le parole chiave della Costituzione italiana” di Norberto Bobbio e dei primi dodici articoli 
della Costituzione italiana 
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Disciplina: Filosofia 
Docente: prof.ssa Ilaria Venturini 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

CONTENUTI 
 
Kant e la nuova direzione del pensiero: 
1.Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura 
2.Il problema della morale nella Critica della ragion pratica 
3.Il problema estetico nella Critica del giudizio 
Testi: Prefazione ed Introduzione alla seconda edizione della Critica della ragion pura 
 
La filosofia dell’infinito. Fichte, Schelling e l’idealismo tedesco: 
1.L’idealismo etico di Fichte 
2.L’idealismo estetico di Schelling 
 
Hegel e la filosofia come comprensione del reale: 
1.I cardini del sistema hegeliano 
 
Libro di testo: D.Massaro, La Comunicazione Filosofica, Pearson, Milano-Torino, 2011, vol.2 “Il pensiero 
moderno” 
 
L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard: 
1.Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione 
2.Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso 
 
Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx: 
1.Il materialismo naturalistico in Feuerbach 
2.La formazione di Marx e l’origine del pensiero rivoluzionario 
3.L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico 
4.L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento 
5.La diffusione del marxismo dopo Marx 
Film: Il giovane Karl Marx 
Documentario: Karl Marx, il pensiero rivoluzionario (dalla trasmissione RAI “Passato e presente”) 
 
Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero: 
1.La prima metamoorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà alla tradizione 
2.La seconda metamorfosi: il leone, ossia l’avvento del nichilismo 
3.La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo 
 
Freud e la psicoanalisi: 
1.Sogni, lapsus e atti mancati: la via d’accesso all’inconscio 
2.La struttura della psiche umana el enevrosi 
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3.La teoria della sessualità 
4.L’origine della società e della morale 
Testi: Il sogno e la sua interpretazione 
 
Libro di testo: D.Massaro, La Comunicazione Filosofica, Pearson, Milano-Torino, 2011, vol.3a “Il pensiero 
contemporaneo da Schopenhauer al pragmatismo” 
 
L’esistenzialismo contemporaneo europeo:  
1.Heidegger: la riflessione sull’esistenza umana 
2.Heidegger: la nostalgia dell’essere 
 
La riflessione politica del Novecento tra decisionismo e responsabilità 
1.Arendt: l’analisi del totalitarismo e la concezione della politica 
Testi: Il totalitarismo come forma nuova rispetto al dispotismo antico, I campi di concentramento, Il male 
radicale, La lucida follia dell’ideologia totalitaria, Eichmann, un “uomo normale” 
 
Libro di testo: D.Massaro, La Comunicazione Filosofica, Pearson, Milano-Torino, 2011, vol.3b “Il pensiero 
contemporaneo dalla fenomenologia ai temi della cittadinanza” 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Classe rovesciata 
Ricerca individuale 
Discussione di casi 
Analisi testuale 
Realizzazione di progetti 
Libri di testo 
Libri di letteratura primaria e secondaria 
Dispense, mappe, appunti, PPT 
LIM 
PC 
Link a siti (specie RAIPlay) per la condivisione di film e documentari 
Videoregistrazioni 
Zoom per videolezioni in diretta 
Piattaforma Edmodo per condivisione di materiali e compiti 
Registro elettronico Axios per comunicazioni e compiti 
 
SPAZI E TEMPI  
 
Sono state svolta a distanza dal mese di marzo le unità relative al pensiero di: 
Hegel 
Schopenhauer e Kierkegaard 
Feuerbach e Marx 
Nietzsche 
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Heidegger 
   
VALUTAZIONE  
 
             a)  CRITERI 
 
Livello di acquisizione delle conoscenze 
Livello di acquisizione delle abilità 
Livello di acquisizione delle competenze 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Impegno 
Interesse 
Partecipazione 
  
             b) STRUMENTI 
 
Colloqui 
Prove scritte    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Conoscenze: 

dei temi, delle questioni e degli 
autori proposti 

 

1 molto carente 

2 parziale e lacunosa 

3 sufficientemente 
adeguata 

4 puntuale e 
approfondita 

Abilità:  

utilizzare correttamente i contenuti 
per formulare un pensiero 
autonomo e originale sulle 
tematiche trattate 
valutare con senso critico i 
contenuti acquisiti 
collegare tra loro e rielaborare 
conoscenze appartenenti a sfere 
diverse 
argomentare una tesi in modo 
critico 

 

1 molto carente e 
inadeguato 

2 parziale e non 
sempre appropriato 

3 sufficientemente 
adeguato, semplice e 
corretto 

4 sicuro e con 
apprezzabile padronanza 
del lessico e dei contenuti 

Competenze: 

organizzare le nozioni essenziali 
dell’argoomento trattato 
organizzare i concetti attraverso un 
percorso logico rigoroso 
esprimersi oralmente e/o per 
iscritto in modo ordinato, corretto e 
chiaro 
analizzare e sintetizzare 
efficacemente 
affrontare autonomamente testi di 
diversa tipologia e registro 
linguistico ed effettuare 
approfondimenti personali 

 

1 semplice, ordinato e 
puntuale 

2 sicuro e preciso, con 
notevole padronanza 
espressiva e critica 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

60 
    

d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Conoscenze: 
 
di problemi, concetti, autori fondamentali della riflessione filosofica relativamente al periodo preso in 
esame 
del contesto storico-culturale in cui collocarli 
 
Abilità: 
  
utilizzare correttamente i contenuti per formulare un pensiero autonomo e originale sulle tematiche 
trattate 
valutare con senso critico i contenuti acquisiti 
collegare tra loro e rielaborare conoscenze appartenenti a sfere diverse 
argomentare una tesi in modo critico 
 
Competenze: 
 
organizzare i concetti attraverso un percorso logico rigoroso 
esprimersi oralmente e/o per iscritto in modo ordinato, corretto e chiaro 
analizzare e sintetizzare efficacemente 
affrontare autonomamente testi di diversa tipologia e registro linguistico 
effettuare approfoondimenti autonomi e personali 
 
 
PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE   
Ciclo di conferenze “Ecologismi” organizzato in sede dal Dipartimento di studi storico-filosofici in 
collaborazione con la SFI e l’Università degli studi Roma Tre: 
”Dall’estetica del paesaggio all’ecologia: Kant e Alexandre von Humbolt” Prof. Pecere 
 
“Il paesaggio dall’estetica all’ecologia” Prof. D’angelo 
“La società aperta di Popper: un ambiente per uomini troppo razionali” Prof. Chiaradonna 
“Populismo e popolarismo” Prof. Dessi 
 
Webminar “Le sfide della cittadinanza europea” Prof. Belardinelli  nell’ambito del ciclo di conferenze 
“Cosmopolites. Cittadini d’Italia, d’Europa e del mondo” organizzato da Fondazione Euducation in 
collaborazione con Università degli studi di Bologna 
 
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia organizzate dalla SFI in collaborazione col MIUR (Cristiano 

Alfano, Edoardo Boccia, Anna Ferraris di Celle) 

Partecipazione a Le parole di Sofia organizzato dalla SFI in collaborazione con l’Università degli studi di 

Roma Tre (Edoardo Boccia) 
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Disciplina: Matematica  
Docente: prof.ssa Raffaella Mutignani 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

CONTENUTI  

Funzioni - Studio del grafico di una funzione; teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

massimi e minimi 

Definizione di funzione. 

Funzione pari e funzione dispari. 

Funzione iniettiva, funzione suriettiva, funzione biiettiva. 

Punto di accumulazione di un insieme. 

Definizione di limite finito al finito. 

Definizione di limite infinito al finito. 

Definizione limite finito all'infinito. 

Definizione di limite infinito all’infinito. 

Calcolo di limiti. 

Forme indeterminate. 

Asintoto verticale, orizzontale, obliquo. 

Definizione di funzione continua in un punto. 

Classificazione dei punti di discontinuità. 

Studio della continuità di una funzione a più leggi. 

Grafico di una funzione a più leggi deducibile da funzioni elementari mediante trasformazioni. 

Teorema di unicità del limite [senza dim.]. 

Teorema del confronto [senza dim.]. 

Limite notevole  [con dim.]   

Calcolo di limiti con l’applicazione di limiti notevoli. 

Confronto tra infiniti. 

Rapporto incrementale. 

Limite del rapporto incrementale. 

La derivata di una funzione in un punto. 

Significato geometrico della derivata. 

Teorema: la derivabilità implica la continuità [con dim.]. 
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La continuità non implica derivabilità (controesempio). 

Regole di derivazione di funzioni elementari [senza dim.]. 

La derivata del prodotto di una costante per una funzione [con dim.]. 

La derivata della somma di funzioni [con dim.]. 

La derivata del prodotto di funzioni [con dim.]. 

La derivata della potenza di una funzione [con dim.]. 

La derivata del reciproco di una funzione [con dim.]. 

La derivata del quoziente di due funzioni [con dim.]. 

Derivata di una funzione composta [senza dim.]. 

Teorema di Weierstrass [senza dim. ]. 

Teorema di esistenza degli zeri [senza dim.]. 

Teorema dei valori intermedi [senza dim. ]. 

Teorema della permanenza del segno in forma diretta e inversa [senza dim.]. 

Il differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale. 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale. 

Teorema di Fermat  per max e min relativi interni all’intervallo di definizione [con dim.]. 

Teorema di Rolle [con dim.]. 

Teorema di Lagrange [con dim.]. 

Significato grafico del teorema di Rolle e del teorema di Lagrange. 

Teorema: derivata nulla implica funzione costante [come Corollario del teorema di Lagrange - con dim.] 

Teorema di De L’Hospital [senza dim.]. 

Definizione di funzione crescente e decrescente. 

Massimi e minimi relativi. 

Condizione per stabilire crescenza e decrescenza con lo studio del segno della derivata prima [come 
Corollario del teorema di Lagrange - con dim.] 

Definizione di funzione concava e di funzione convessa. 

Condizione per stabilire concavità e convessità con lo studio del segno della derivata seconda [con dim. 
attraverso l’utilizzo del polinomio di Taylor e del concetto di approssimazione di una funzione] 

Flessi. 

Schema di studio di una funzione reale di variabile reale. 

Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo. 

  

Integrali 

Integrale indefinito. 
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Funzione primitiva. Proprietà delle funzioni primitive [con dim.]. 

Integrali immediati. 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

Metodo di integrazione per parti. 

Metodo di integrazione per sostituzione. 

Integrale definito. 

Teorema della media integrale [con dim.]. 

Teorema di Torricelli-Barrow [con dim.]. 

Corollario del teorema di Torricelli-Barrow [con dim.]. 

Calcolo di aree di domini piani. 

  Calcolo del volume di un solido di rotazione. Calcolo del volume di un solido con il metodo delle sezioni. 

La lunghezza di un arco di curva [con dim.]. 

Integrali impropri. 

  

Equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali. Problema di Cauchy. 

Le equazioni del tipo y’=f(x). 

Le equazioni differenziali a variabili separabili. 

  

Risoluzione approssimata di equazioni 

La risoluzione approssimata delle equazioni. La separazione delle radici. 

Primo teorema di unicità delle radici [senza dim.]. 

Metodo numerico di risoluzione delle equazioni: metodo di bisezione. 

  

Integrazione Numerica 

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi. 

  

Le distribuzioni di probabilità 

Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. 

Il valore atteso (speranza matematica o valore medio). Varianza e scarto quadratico medio (o deviazione 
standard). 

La distribuzione binomiale (o di Bernoulli). 

La distribuzione di Poisson. 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

65 
    

Variabili casuali continue. 

La distribuzione gaussiana. 

  MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo 
Esercizi 
Soluzione di problemi 
Discussione di casi 

  
        Libro di testo 

LIM 
Strumenti Informatici 
Piattaforme Digitali  
 
In particolare, nell’ambito della Didattica a Distanza 

                 MATERIALI DI STUDIO                    

Tipologia 

Presentazioni in PowerPoint 

Videolezioni in diretta 

Appunti/mappe 

Link a siti web per approfondimenti 

Link a RaiScuola 

Esercizi guida/test (anche in foto) 

Esercizi assegnati dal libro di testo 

Esercizi/test assegnati su piattaforme (Edmodo, Kahoot, Google Form) 

Autoproduzione del docente di contenuti 
(spiegazioni/appunti/mappe...) caricati su piattaforma Edmodo per 
facilitare l'apprendimento 
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Autoproduzione del docente di video caricati sul portale YouTube in un 
canale apposito creato “ad hoc” 

STRUMENTI DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE CON ALUNNI  

Tipologia 

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti 

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati 

Piattaforma EDMODO (ufficiale) 

Google Drive per condivisione materiale 

 
 
 
 

STRUMENTI  PER  LEZIONI LIVE ( audio e/ video) 

Tipologia 

ZOOM 

  JITSI 

 
 
 
 
 
 
 
SPAZI E TEMPI    

I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità a distanza: 

 

Metodo di integrazione per sostituzione. 

Integrale definito. 

Calcolo di aree di domini piani. 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

67 
    

Calcolo del volume di un solido di rotazione. Calcolo del volume di un solido con il metodo delle 
sezioni. 

La lunghezza di un arco di curva [con dim.]. 

Integrali impropri. 

       Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi. 

       Le equazioni differenziali. Problema di Cauchy. 

       Le equazioni del tipo y’=f(x). 

    Le equazioni differenziali a variabili separabili. 

Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. 

Il valore atteso (speranza matematica o valore medio). Varianza e scarto quadratico medio (o 
deviazione standard). 

La distribuzione binomiale (o di Bernoulli). 

La distribuzione di Poisson. 

Variabili casuali continue. 

La distribuzione gaussiana. 

 
CLIL  
- 
 
STRATEGIE INCLUSIVE  
- 
 
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 

Impegno 

Partecipazione 

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

Gli esercizi ed i punteggi relativi sono stati strutturati in modo da garantire il raggiungimento della 
sufficienza agli alunni che abbiano assimilato i saperi essenziali dei vari argomenti. 
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Per la valutazione del profitto complessivo si è tenuto conto del grado di conoscenza e della 
comprensione degli argomenti, della capacità di applicazione, di espressione e di utilizzazione 
della corretta terminologia. Inoltre massima attenzione sarà dedicata al percorso individuale e 
quindi ai progressi nel profitto, l’interesse dello studente, la partecipazione al dialogo educativo, 
la puntualità nell’assolvere gli impegni e l’attitudine alla collaborazione. 

   
 

             b) STRUMENTI 
 

Colloqui   

Prove strutturate / semistrutturate 

Prove scritte 

Esercizi 

Soluzioni di problemi 

Soluzioni di problemi e quesiti d’Esame 

 
ORALE: 

Interrogazioni orali brevi per verificare la comprensione dei contenuti, l’acquisizione di un 
linguaggio matematico rigoroso e permettere inoltre un controllo quotidiano del lavoro svolto e 
dell’impegno nello studio; interrogazioni di simulazione della prova orale d’Esame di Stato. 

Osservazione “dialogica”(domande e risposte dal banco). 

  

SCRITTO: 

     Verifiche scritte con quesiti o problemi a risposta aperta, esercizi da svolgere. 
   

             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
MATEMATICA (a.s. 2018-19 e fino al 4 novembre 2019) 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 
ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 
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Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Accettabile 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Calcolo 

(abilità) 

Con vari errori 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

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

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

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

MATEMATICA (dal 4 novembre 2019 per a.s. 2019-20) 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 
ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 
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Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente/ Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o mancanze 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

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. 

- A un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE 
 

Livello Descrittori Voto 

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

1 – 3/10 

Gravemente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; 
scarsa capacità di gestire procedure e calcoli; 
incapacità di stabilire collegamenti, anche 
elementari; linguaggio inadeguato. 

3 – 4/10 

insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; 
modesta capacità di gestire procedure e calcoli; 
difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; 
linguaggio non del tutto adeguato. 

4 – 5/10 

Quasi sufficiente Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca 
fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; 
applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio 
accettabile, non sempre adeguato. 

5 – 6/10 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche 
imprecisione; padronanza nel calcolo, anche con 
qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare 
procedure se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 

6/10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; 
padronanza del calcolo, capacità di previsione e 
controllo; capacità di collegamenti e di applicazione 
delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

6 – 7/10 
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Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; 
fluidità nel calcolo; autonomia di collegamenti e di 
ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento 
di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 
individuazione di semplici strategie di risoluzione e 
loro formalizzazione; buona proprietà di 
linguaggio. 

7 - 8/10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di 
analisi e rielaborazione personale; fluidità ed 
eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di 
controllo e di adeguamento delle procedure; 
capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; 
linguaggio sintetico ed essenziale. 

8 – 9/10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, 
arricchite da ricerca e riflessione personale; 
padronanza 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 
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             d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    
       A vari livelli sono stati raggiunti i seguenti obiettivi didattici 

 

 Competenze  Abilità Conoscenze  

  

Elaborare informazioni e utilizzare 
consapevolmente metodi di calcolo. 

  

Risolvere problemi geometrici per via 
sintetica e per via analitica. 

Operare con il simbolismo 
matematico 

Esaminare situazioni cogliendo 
analogie e differenze. 

  

Costruire procedure di risoluzione di 
un problema. 

Applicare il metodo logico-
deduttivo. 

Utilizzare consapevolmente gli 
elementi del calcolo differenziale e 
integrale.  

 

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

Ricostruire le definizioni di limite 
attraverso la visualizzazione grafica e 
gli elementi di topologia studiati. 

Dimostrare i teoremi. 

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

Cogliere la formalizzazione del limite 
infinito. 

Avere dimestichezza con l’algebra 
dei limiti. 

Affrontare lo studio delle funzioni 
elementari già studiate da un altro 
punto di vista. 

Usare le diverse tecniche algebriche 
per risolvere le forme indeterminate. 

Usare le proprietà fondamentali delle 
funzioni goniometriche per il calcolo 
dei limiti. 

Usare le proprietà delle funzioni 
continue capire l’importanza della 
continuità come proprietà 
fondamentale delle funzioni. 

Operare dal generale al particolare. 

Utilizzare le tecniche di calcolo 
relative alla derivazione. 

Usare il concetto di derivata 
nell’ambito della geometria e della 
fisica. 

Applicare alcuni classici teoremi del 
calcolo differenziale e le loro 
conseguenze più rilevanti nello 

Le funzioni e le loro proprietà: le 
funzioni reali di variabile reale, le 
proprietà delle funzioni. 

Limiti delle funzioni: 

la definizione di limite (i vari casi). 

Il calcolo dei limiti: 

le operazioni con i limiti, le forme 
indeterminate, i limiti notevoli, gli 
infinitesimi e gli infiniti, il confronto 
tra infiniti, le funzioni continue, i 
punti di discontinuità e di singolarità 
di una funzione, la ricerca degli 
asintoti, il grafico probabile di una 
funzione. 

La derivata di una funzione: 

rapporto incrementale e definizione 
di derivata, retta tangente al grafico 
di una funzione, la continuità e la 
derivabilità, le derivate fondamentali, 
i teoremi sul calcolo delle derivate, la 
derivata della funzione composta, 
calcolo di derivate senza eccessivi 
tecnicismi, la derivata seconda, il 
differenziale di una funzione, le 
applicazioni delle derivate alla fisica. 

 I teoremi del calcolo differenziale: 

il teorema di Rolle e il teorema di 
Lagrange, il teorema di De 
L’Hospital. 

 I massimi i minimi e i flessi: 

definizioni, ricerca e problemi di 
massimo e minimo. 

Lo studio delle funzioni: 

costruzione del grafico completo di 
una funzione, grafico della derivata 
di una funzione, la risoluzione 
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studio di una funzione. 

Ricavare andamenti del grafico di 
una funzione da quello della sua 
derivata e viceversa. 

Utilizzare le proprietà del primo e 
del secondo ordine relative allo 
studio di una funzione. 

Usare il calcolo differenziale nello 
studio dei problemi di 
ottimizzazione. 

Svolgere uno studio di funzione. 

Utilizzare le principali tecniche di 
integrazione indefinita. 

Risolvere problemi geometrici 
classici come il calcolo di aree e 
volumi attraverso l’operatore 
integrale definito. 

Risolvere semplici equazioni 
differenziali legate alla fisica. 

 

approssimata di un’equazione 
(metodo di bisezione). 

  

Gli integrali indefiniti: 

significato, integrazione immediata, 
integrazione di funzioni polinomiali 
intere e di altre funzioni elementari, 
integrazione per parti, integrazione 
di funzioni razionali fratte nei casi 
semplici, integrazione per 
sostituzione. 

  

Gli integrali definiti: 

significato, il teorema della media 
integrale, il teorema di Torricelli-
Barrow o teorema fondamentale del 
calcolo integrale, il calcolo delle aree 
di superfici piane, il calcolo di 
volumi, la lunghezza di un arco di 
curva, gli integrali impropri, 
applicazioni degli integrali alla fisica. 

  

Le equazioni differenziali: 

le equazioni differenziali del primo 
ordine (y’=f(x) e a variabili 
separabili). 

  

Le distribuzioni di probabilità: 

le variabili casuali discrete e le 
distribuzioni di probabilità, i giochi 
aleatori, i valori caratterizzanti una 
variabile casuale discreta, le 
distribuzioni di probabilità di uso 
frequente (binomiale, di Poisson e 
normale o gaussiana). 

 

  

elaborare informazioni e 

utilizzare consapevolmente 

metodi di calcolo. 

Cogliere l’idea dell’avvicinamento 

sempre più prossimo senza il 

raggiungimento. 

Le funzioni e le loro proprietà: le 

funzioni reali di variabile reale, le 

proprietà delle funzioni. 

Limiti delle funzioni: 
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risolvere problemi geometrici 

per via sintetica e per via 

analitica. 

operare con il simbolismo 

matematico 

esaminare situazioni 

cogliendo analogie e 

differenze. 

  

costruire procedure di 

risoluzione di un problema. 

applicare il metodo logico-

deduttivo. 

utilizzare consapevolmente 

gli elementi del calcolo 

differenziale e integrale. 

  

Ricostruire le definizioni di limite 

attraverso la visualizzazione grafica e gli 

elementi di topologia studiati. 

dimostrare i teoremi. 

tradurre in termini formali alcune 

osservazioni e idee apprezzate prima 

graficamente. 

Cogliere la formalizzazione del limite 

infinito. 

Avere dimestichezza con l’algebra dei 

limiti. 

affrontare lo studio delle funzioni 

elementari già studiate da un altro punto 

di vista. 

usare le diverse tecniche algebriche per 

risolvere le forme indeterminate. 

usare le proprietà fondamentali delle 

funzioni goniometriche per il calcolo dei 

limiti. 

usare le proprietà delle funzioni continue 

capire l’importanza della continuità come 

proprietà fondamentale delle funzioni. 

operare dal generale al particolare. 

utilizzare le tecniche di calcolo relative 

alla derivazione. 

usare il concetto di derivata nell’ambito 

della geometria e della fisica. 

Applicare alcuni classici teoremi del 

calcolo differenziale e le loro conseguenze 

più rilevanti nello studio di una funzione. 

la definizione di limite (i vari casi). 

Il calcolo dei limiti: 

le operazioni con i limiti, le forme 

indeterminate, i limiti notevoli, gli 

infinitesimi e gli infiniti, il confronto tra 

infiniti, le funzioni continue, i punti di 

discontinuità e di singolarità di una 

funzione, la ricerca degli asintoti, il 

grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione: 

rapporto incrementale e definizione di 

derivata, retta tangente al grafico di una 

funzione, la continuità e la derivabilità, 

le derivate fondamentali, i teoremi sul 

calcolo delle derivate, la derivata della 

funzione composta, calcolo di derivate 

senza eccessivi tecnicismi, la derivata 

seconda, il differenziale di una funzione, 

le applicazioni delle derivate alla fisica. 

 I teoremi del calcolo differenziale: 

il teorema di Rolle e il teorema di 

Lagrange, il teorema di De L’Hospital. 

 I massimi i minimi e i flessi: 

definizioni, ricerca e problemi di 

massimo e minimo. 

Lo studio delle funzioni: 

costruzione del grafico completo di una 

funzione, grafico della derivata di una 

funzione, la risoluzione approssimata di 

un’equazione (metodo di bisezione). 

  

Gli integrali indefiniti: 
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ricavare andamenti del grafico di una 

funzione da quello della sua derivata e 

viceversa. 

utilizzare le proprietà del primo e del 

secondo ordine relative allo studio di una 

funzione. 

usare il calcolo differenziale nello studio 

dei problemi di ottimizzazione. 

svolgere uno studio di funzione. 

utilizzare le principali tecniche di 

integrazione indefinita. 

risolvere problemi geometrici classici 

come il calcolo di aree e volumi attraverso 

l’operatore integrale definito. 

risolvere semplici equazioni differenziali 

legate alla fisica. 

  

significato, integrazione immediata, 

integrazione di funzioni polinomiali 

intere e di altre funzioni elementari, 

integrazione per parti, integrazione di 

funzioni razionali fratte nei casi 

semplici, integrazione per sostituzione. 

  

Gli integrali definiti: 

significato, il teorema della media 

integrale, il teorema di Torricelli-Barrow 

o teorema fondamentale del calcolo 

integrale, il calcolo delle aree di superfici 

piane, il calcolo di volumi, la lunghezza 

di un arco di curva, gli integrali 

impropri, applicazioni degli integrali 

alla fisica. 

 Le equazioni differenziali: 

le equazioni differenziali del primo 

ordine (y’=f(x) e a variabili separabili). 

 Le distribuzioni di probabilità: 

le variabili casuali discrete e le 

distribuzioni di probabilità, i giochi 

aleatori, i valori caratterizzanti una 

variabile casuale discreta, le 

distribuzioni di probabilità di uso 

frequente (binomiale, di Poisson e 

normale o gaussiana). 
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Disciplina: Fisica  
Docente: prof. Graziano Surace 

Anno scolastico 2019-2020 
 

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

 
CONTENUTI  

Campo magnetico 

L’esperienza di Oersted. 

Le esperienze di Faraday e di Ampère. 

Il vettore campo magnetico. 

Principio di sovrapposizione. 

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

Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente e legge di Biot-Savart 

Campo magnetico generato da una da una spira. 

Campo magnetico generato da un solenoide. 

Forza magnetica. 

Forza di Lorentz. 

Moto di cariche in campi magnetici. 

Moto di cariche in campi elettrici e magnetici e applicazioni: spettrometri di massa, acceleratori di particelle, esperienza 
di Thomson per la determinazione del rapporto carica-massa dell’elettrone. 

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

Flusso del campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico. 

Teorema della circuitazione di Ampère. 

Magnetismo nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 
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Induzione elettromagnetica 

Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. 

F.e.m indotta e legge di Faraday-Neumann 

Il campo elettrico indotto. 

La legge di Lenz. 

Induzione ed autoinduzione. 

Flusso del campo magnetico autoindotto e induttanza. 

Extra correnti di apertura e chiusura di un circuito. 

Energia magnetica. 

La corrente alternata. 

  

Equazioni di Maxwell 

Equazioni di Maxwell nel caso di campi elettrici e magnetici statici. 

Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. 

Corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell. 

La velocità della luce e delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro della radiazione elettromagnetica. 

Generazione di onde elettromagnetiche. 

Ricezione di onde elettromagnetiche: antenne e circuiti RLC risonanti. 

Energia trasportata da un’onda elettromagnetica. 

Campo elettrico e magnetico efficace. 

Irradiamento. 
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La relatività 

 La teoria della relatività nel contesto della fisica classica di fine Ottocento 

I postulati della teoria della relatività ristretta. 

Le trasformazioni di Galileo. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

Conseguenze delle trasformazioni di Lorentz. 

Relatività della simultaneità. 

Dilatazione dei tempi e intervallo di tempo proprio. 

Contrazione delle lunghezze e lunghezza propria. 

L’intervallo spazio-temporale come invariante relativistico. 

Composizione relativistica delle velocità. 

Dinamica relativistica: massa e inerzia. 

Quantità di moto ed energia relativistica. 

Energia a riposo. 

Equivalenza tra massa ed energia. 

Energia del fotone. 

  

Le origini della fisica quantistica 

I modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr. 

La crisi della fisica classica e l’ipotesi dei quanti. 

Il dualismo onda corpuscolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

81 
    

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavoro di gruppo 

Ricerca individuale 

Esercizi 

Soluzione di problemi 

Discussione di casi 

Realizzazione di progetti 

Visione di filmati 

         Libro di testo 

     Altri testi 

LIM 

Strumenti Informatici 

Piattaforme Digitali 

In particolare, nell’ambito della Didattica a Distanza 

               MATERIALI DI STUDIO                

Tipologia 

Presentazioni in PowerPoint 

Videolezioni in diretta 

Appunti/mappe 

Link a siti web per approfondimenti 
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Link a RaiScuola 

Esercizi guida/test (anche in foto) 

Esercizi assegnati dal libro di testo 

Esercizi/test assegnati su piattaforme (Edmodo, Kahoot, Google Form) 

Autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) 
caricati su piattaforma Edmodo per facilitare l'apprendimento 

Autoproduzione del docente di video caricati sul portale YouTube in un 
canale apposito creato “ad hoc” 

   

STRUMENTI DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE CON ALUNNI 

Tipologia 

Registro elettronico AXIOS – comunicazioni e condivisioni documenti 

Registro elettronico AXIOS – compiti assegnati 

Piattaforma EDMODO (ufficiale) 

Google Drive per condivisione materiale 
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STRUMENTI  PER  LEZIONI LIVE ( audio e/ video) 

Tipologia 

ZOOM 

  

SPAZI E TEMPI  

I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità a distanza: 

  

Le trasformazioni di Lorentz. 

Conseguenze delle trasformazioni di Lorentz. 

Relatività della simultaneità. 

Dilatazione dei tempi e intervallo di tempo proprio. 

Contrazione delle lunghezze e lunghezza propria. 

L’intervallo spazio-temporale come invariante relativistico. 

Composizione relativistica delle velocità. 

Dinamica relativistica: massa e inerzia. 

Quantità di moto ed energia relativistica. 

Energia a riposo. 

Equivalenza tra massa ed energia. 

Energia del fotone. 

La crisi della fisica classica e l’ipotesi dei quanti. 

Il dualismo onda corpuscolo.  

 
CLIL  
- 
STRATEGIE INCLUSIVE  
-    
VALUTAZIONE  
 

             a)  CRITERI 
     - Livello di acquisizione di conoscenze 
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     -Livello di acquisizione di abilità 

-Livello di acquisizione di competenze 

-Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

-Impegno 

-Partecipazione 

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

  

Gli esercizi ed i punteggi relativi sono stati strutturati in modo da garantire il raggiungimento della 
sufficienza agli alunni che abbiano assimilato i saperi essenziali dei vari argomenti. 

Per la valutazione del profitto complessivo si è tenuto conto del grado di conoscenza e della 
comprensione degli argomenti, della capacità di applicazione, di espressione e di utilizzazione 
della corretta terminologia. Inoltre massima attenzione sarà dedicata al percorso individuale e 
quindi ai progressi nel profitto, l’interesse dello studente, la partecipazione al dialogo educativo, la 
puntualità nell’assolvere gli impegni e l’attitudine alla collaborazione. 

  

  

          b)  STRUMENTI 

  

- Colloqui 

- Prove strutturate /semistrutturate 

- Prove scritte 

- Esercizi 

- Soluzioni di problemi 

- Soluzioni di problemi e quesiti d’esame 

 ORALE: 

Interrogazioni orali brevi per verificare la comprensione dei contenuti, l’acquisizione di 
un linguaggio matematico rigoroso e permettere inoltre un controllo quotidiano del 
lavoro svolto e dell’impegno nello studio; interrogazioni di simulazione della prova orale 
d’Esame di Stato. 
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Osservazione “dialogica”(domande e risposte dal banco). 

 SCRITTO: 

  Verifiche scritte con quesiti o problemi a risposta aperta, esercizi da svolgere. 

               

       c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

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. 
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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. 
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7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 
situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

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

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

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

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

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

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

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

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei 
collegamenti. 

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

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione. 

·         Prove scritte, che consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti dai moduli 
programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi o nel rendicontare attività 
laboratoriali. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE - FISICA SCRITTA 

La valutazione delle prove scritte di fisica non può essere effettuata con riferimento a una sola griglia, perché 
dipende strettamente dalla tipologia. 

  

a) Test a scelta multipla, quesiti vero-falso, test a riempimento, ecc.: hanno una griglia che è solo relativa al 
punteggio: x punti (a seconda del numero degli item) per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata 
o omessa. Il punteggio massimo (10) si ottiene con la totalità delle risposte esatte. 

  

b) Prove con esercizi e/o problemi (ancorché di varia tipologia): hanno una griglia articolata in grado di 
valutare ciascun esercizio o problema. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente/ Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 
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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 assegnato). Calcolo del punteggio per 
ogni esercizio o problema: punti assegnati con la tabella diviso 10, poi per punteggio massimo dell'esercizio. 

Potranno esserci, per esempio, cinque esercizi o problemi a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio massimo, 
che verrà assegnato solo se attraverso la tabella si raggiungono 10 punti.                                                      

                                 

 

 

c) Quesiti a risposta aperta e report di attività laboratoriali: hanno una griglia articolata in grado di valutare 
ciascun quesito o report. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN QUESITO/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori ortografici 

Sufficiente 

Chiara ed appropriata 

0 

1 

2 

3 

  

Sintesi 

Assente 

Scarsa 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 

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

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

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

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

 

d) Prove miste di fisica-matematica: hanno una griglia articolata in grado di valutare ciascun problema o 
quesito. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE MISTE FISICA - MATEMATICA 

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

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

    Problema n. _____ Quesiti n.   Corrispondenza 

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

Analizzare 1                     144-152 19 

2                     134-143 18 

3                     124-133 17 

4                     115-123 16 

5                     106-114 15 

                        97-105 14 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

1                     88-96 13 

2                     80-87 12 
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3                     73-79 11 

4                     66-72 10 

5                     59-65 9 

6                     52-58 8 

                        45-51 7 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

1                     38-44 6 

2                     31-37 5 

3                     24-30 4 

4                     16-23 3 

5                     9-15 2 

                        1-8 1 

Argomentare 1                         

2                     VALUTAZIONE 

PROVA 

……………../20 3                     

4                     
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Pesi punti problema 1 1 1 1   1 1 1 1   

Subtotali                         

                            

Totale                       

                  

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

  

Roma, lì ....../....../2020 

                                                                                                                                             IL DOCENTE 

  

                                                                                                                          …………………………………………………… 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNT
I 

Analizzare 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Sviluppare il 
processo risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti 
e i 

metodi matematici 
e gli 

strumenti 
disciplinari 

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

1 

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

2 

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

3 
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 rilevanti per la 
loro 

risoluzione, 
eseguendo i 

calcoli necessari. 

             

  

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

4 

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

5 

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

6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

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

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Argomentare 

Descrivere il 
processo risolutivo 

adottato, la strategia 

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

1 
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risolutiva e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 

risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 

situazione 
problematica 

proposta. 

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

2 

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

3 

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

4 

  

  

NB. La valutazione complessiva, unica sia al termine del primo periodo che in sede di scrutinio finale, si baserà sui 
risultati delle verifiche di tutte le tipologie precedentemente elencate; inoltre si terrà conto: 

·         della partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo e del progressivo miglioramento; 

·         della quantità, continuità e qualità del lavoro eseguito a casa; 

·         delle capacità di relazionarsi, di lavorare in gruppo, di comunicare con i pari, di saper progettare, di saper 
collaborare, di saper agire in modo autonomo e responsabile. 
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         d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    
 

N. Competenze Abilità Conoscenze 

  Saper operare con le 

grandezze fisiche e loro unità 

di misura. 

Saper operare con i vettori e 

i campi vettoriali. 

Mettere in atto le abilità 

operative connesse con l’uso 

degli strumenti. 

Saper risolvere semplici 

problemi e saper interpretare 

i diagrammi. 

Saper argomentare in forma 

chiara e sintetica su concetti 

e problematiche fisiche. 

Esaminare dati e ricavare 

informazioni significative da 

tabelle, grafici e altra 

documentazione. 

Saper utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Valutare situazioni problematiche e 

tradurle in un modello matematico. 

Risolvere problemi nei diversi 

ambiti della fisica. 

Rielaborare criticamente e in modo 

significativo le conoscenze e le 

competenze in situazioni nuove. 

Analizzare fenomeni individuando 

le variabili che li caratterizzano. 

Sintetizzare il contenuto di un 

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi. 

Leggi fondamentali 

dell’elettrostatica e della 

magnetostatica. 

Campo elettrico e magnetico, con 

applicazione a semplici 

distribuzioni di cariche e di 

correnti elettriche stazionarie. 

Le leggi dei circuiti in corrente 

continua 

Fenomeni elettromagnetici. 

Induzione elettromagnetica e 

correnti indotte. 

Equazioni di Maxwell e radiazioni 

elettromagnetiche. 

Elementi di relatività ristretta. 

Elementi di fisica quantistica. 
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Disciplina: Scienze  
Docente: prof. Antonio Caltagirone 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

CONTENUTI  

MODULO 1: RICHIAMI DI CHIMICA INORGANICA 

È stato necessario rivedere argomenti di chimica inorganica degli anni precedenti, propedeutici alla 
comprensione degli argomenti dell’anno: 

·         Struttura dell’atomo, Configurazioni elettroniche, legami tra atomi e legami intermolecolari; 

·         Reazioni acido-base (teoria di Bronsted-Lowry); 

·         Reazioni di ossidoriduzione; 

·         Energia libera di Gibbs: entalpia ed entropia. 

 MODULO 2: CHIMICA ORGANICA 

·         Generalità sui composti del carbonio; 

·    Nomenclatura, formule generali, caratteristiche fisiche e meccanismi reattivi più importanti delle 
seguenti classi di composti organici: alcani, alcheni, alchini, composti aromatici, alcoli, fenoli (solo 
qualche accenno), aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri e saponi, ammine. 

 MODULO 3: BIOCHIMICA ED ESPRESSIONE GENICA 

·      Le biomolecole:   I lipidi; le proteine; i carboidrati; I nucleosidi e i nucleotidi; derivati nucleotidici: ATP 
(struttura e reazione di idrolisi) NAD+ e FAD (reazione di ossidoriduzione); 

·         Metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP 

·         DNA, RNA ed espressione genica: trascrizione e traduzione. 

·         I virus: accenni alle loro caratteristiche più importanti come richiamo all’attualità del Covid-19. 

  MODULO 4: SCIENZE DELLA TERRA 

 ·         I fenomeni endogeni. 
 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
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In aula: LIM 

Libri di testo:  
● AA.VV., Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli, 2015; 
● AA.VV., il Globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli, 2015; 
● Schemi elaborati dal docente. 

 per la didattica a distanza:  
● dispense e schemi elaborati dal docente; 
● video-registrazioni del docente con WeblaunchRecorder caricati su PowerPoint per consentirne il 

download; 
● piattaforma Edmodo; 
● filmati di carattere scientifico su youtube. 

 
SPAZI E TEMPI  
A partire dall’argomento “carboidrati” del  modulo 3 e l’intero modulo 4 sono stati svolti in DAD. 
 
CLIL  
- 
STRATEGIE INCLUSIVE  
-      
 
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.   
  

 
             b) STRUMENTI 

 Colloqui (interrogazioni orali individuali), prove scritte con domande: aperte, strutturate e 
semistrutturate; esercizi.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
              Griglia di valutazione per le valutazioni orali: 
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VOTI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 
DESCRITTORI 

  

Fino a 
3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente 
insufficiente 

Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non 
adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 
insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione 
insicura. 
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6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle 
situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 

  

6 – 7 

  

discreto 

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

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali 
opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni 
discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

  

7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a 
situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

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

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

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

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

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

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

  

  

eccellente 

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

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei 
collegamenti. 

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

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione. 
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Griglia di valutazione per gli esercizi scritti:  
 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 
ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Accettabile 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o assenti 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 
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             d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    
 

        COMPETENZE 

Maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e la gestione delle sue risorse.  
Possedere un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa dai mezzi 
di comunicazione di massa.  
Essere autonomi nello studio.  
Organizzare secondo una logica sistematica e creativa tutte le conoscenze e le abilità possedute. 
 

        ABILITA’ 

Rafforzare l’analisi, la sintesi e la rielaborazione.  
Approfondire autonomamente le conoscenze specifiche.  
Esprimersi con linguaggio scientifico idoneo.  
 

       CONOSCENZE 

La chimica del Carbonio; Gli idrocarburi; I gruppi funzionali; Le molecole biologiche; Il metabolismo 
del glucosio; La trascrizione e la traduzione del DNA;  il codice genetico; I virus; Fenomeni endogeni 
della Terra. 
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Disciplina: Arte e Disegno  
Docente: prof.ssa Stefania La Posta 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

Libri di testo 

Storia dell’arte: 

CRICCO DI TEODORO (IL) 4 e 5 -VERSIONE ARANCIONE / ITINERARIO NELL'ARTE: DAL BAROCCO AL 
POSTIMPRESSIONISMO - DALL'ART NOVEAU AI GIORNI NOSTRI  - QUARTA ED. ZANICHELLI 

  
Disegno: 

DELLA VECCHIA  SERGIO -  DISEGNO 2 -  ED. SEI 

 

 

CONTENUTI  
 

  Contenuti svolto in modalità didattica tradizionale 

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. 
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Macchiaioli 

La macchia in 
opposizione alla 
forma 

Il caffè Michelangelo. 

G. Fattori-la Rotonda Palmieri, In vedetta 

La nuova architettura 
del ferro 

L’architettura del ferro 

Crystal Palace, Torre Eiffel, le Esposizioni Universali. 

  

 La stagione 
dell’Impressionismo 

La fotografia. 

E. Manet - Colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère. 

C. Monet - Impressione al levar del sole, Cattedrale di 
Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

A. Renoir - la Grenouillèr, Moulin de la Galette. 

E. Degas - Lezione di danza, L’assenzio. 

Tendenze 

Post-impressioniste 

Alla ricerca di nuove 
vie 

P. Cezanne – I giocatori di carte, La montagna di Saint 
Victoire 

G. Seurat e il Divisionismo - Una domenica all’isola della 
Grande Jatte. 

P. Gauguin -  Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh - I mangiatori  di patate, Notte stellata, 
Campo di grano con volo di corvi. 

  Contenuti svolto in modalità didattica  a distanza 

La Belle Epoque 

  

Introduzione all’Art Nouveau 
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Espressionismo 
tedesco e francese 

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

Il gruppo Die Brucke: E. L. Kirchner – Postdamer Plaz, 
Due donne per la strada. 

Emil Nolde, approfondimento mutimediale. 

E. Munch - La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso 
Karl Johann, pubertà. 

Cubismo Il Cubismo e P. Picasso –L’assenzio,  Il periodo Blu e Rosa 
- Poveri in riva al mare, I saltimbanchi,  Les  Demoiselles 
D’Avignon , Ritratto di Amboise Vollard, Guernica, 
Massacro in Corea. 

La stagione italiana 
del Futurismo 

Il Manifesto del 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 - 
Dinamismo di un’ automobile 

Dadaismo M. Duchamp - Fontana, L.H.O.O.Q. 

Man Ray – Il violino d’Ingres. 

Surrealismo 

  

 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, Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal 
volo di un’ape. 

Astrattismo 

 

V.Kandinskij - Il cavaliere azzurro, Blu Cielo; P. Mondrian - 
L’albero rosso. 

Metafisica 

 

G. De Chirico, le Muse inquietanti, Piazze d’Italia. 

L’argomento Pop Art è stato trattato unicamente come contributo multimediale 
attraverso video relativi all’opera di Roy Lichtenstein e di Andy Warhol. 
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  Disegno 

La prospettiva Prospettiva in  ambienti modulari 

Vista didattica alla mostra F. Bacon e L. Freud e la Scuola di Londra, Chiostro del 
Bramante, Roma 

 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezione frontale 
X 

Lezione dialogata X 

Attività laboratoriali X 

Ricerca individuale X 

Lavoro di gruppo X 

Esercizi   

Soluzione di problemi   

Discussione di casi   

Esercitazioni pratiche X 

Realizzazione di progetti X 

Altro: Visite didattiche X 
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Libro/i di testo X 

Altri testi X 

Dispense   

Laboratorio: informatico 

[specificare] 

  

Biblioteca X 

Palestra   

LIM X 

Strumenti informatici X 

Videoproiettore   

DVD X 

CD audio   

Altro: 
lezione itinerante (musei, mostre e 
territorio) 

  

X 

 
SPAZI E TEMPI 

  
Nella Didattica tradizionale si è privilegiato: 
 
Metodologie didattiche: lezione frontale e lezione dialogata, attività laboratoriali, ricerca individuale, 
dibattito e confronto, presentazioni ed esercitazioni pratiche,video documentari online sul web, visite 
didattiche. 
Strumenti didattici: libri di testo cartacei e digitali, Power point, video documentari e ricerca su siti web, 
LIM. 
 Nella Didattica a distanza si è privilegiato: 
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Metodologie didattiche: lezione dialogata, ricerca individuale, dibattito e confronto. 
Strumenti didattici: Libri di testo, cartacei e digitali, Power point, schede didattiche digitali. 
Nella didattica a distanza sono stati considerati diversi tempi di apprendimento. 
Lezione in modalità sincrona, tramite piattaforma Zoom della durata di 40 minuti. 
Lezione in modalità asincrona della durata di 15 minuti. 
Condivisione della piattaforma E-learning Edmodo per i materiali di studio,l’assegnazione dei compiti e 
delle lezioni registrate, invio di materiali di approfondimento relativi agli argomenti trattati in classe 
virtuale. 
Utilizzo di Power point di sintesi degli argomenti svolti.  
 
 
 
 

VALUTAZIONE  
 

    Criteri di valutazione 

a. Tipologia e numero delle prove di verifica 

Tipologia X Scritto/ 

orale 

N° minimo 

(1° 
periodo) 

N° minimo 

 (2° 
periodo) 

N° minimo 

totale 
annuale 

Colloqui 

(interrogazioni orali 
individuali) 

X orale 1 1 2 

Prove strutturate / 

semistrutturate 

X test 1 1 2 

Prove scritte: X test 1 1 2 

Prove scritte: 
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Prove scritte:           

Esercizi ….           

Esercizi ….           

Soluzioni di problemi           

Traduzioni           

Relazioni           

Prove pratiche           

Prove motorie           

Prove informatiche           

Prove grafiche X disegni 5 5 10 

Prove di laboratorio           

Progetti X ppt     1 

Ricerche individuali X test     1 

Ricerche di gruppo           
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Simulazioni d'esame           

ALTRO: 

[specificare] 

          

  X orale 1 1 2 

TOTALE X test 1 1 2 

 
STRUMENTI 

 
Libri di testo cartacei e digitali, fotocopie, Power point, schede didattiche digitali, video documentari e 
ricerche su siti web, LIM 

      
 

                                                GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
                     
                   

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 
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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 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 

A Corrispondenza alla richiesta 
del compito: 

·   Corretta applicazione 
delle regole. 

·   Completezza 
dell’elaborato. 

1 1,5 - 2 2,5 3 4 
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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 

  

 

 

 

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 Gravemente 

insufficiente 
Mediocre 

Sufficiente 
Discreto 
Buono 

Ottimo 

Eccellente 

A Conoscenza,pertinenza e 
completezza dei dati 
informativi. 

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

B Capacita’ di sintesi, 

capacita’ 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 DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ASPETTO 
CONTENUTISTICO 

 0-1 2-3 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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TRIENNIO : GRIGLIA  PROVA ORALE tutte le discipline 

PREPARAZIONE NULLA 

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

PREPARAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

  
3 

·   Lo studente non conosce affatto i dati 
·   Non comprende il fenomeno trattato 
·    Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia 

essenziale, relativa alla disciplina 

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 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

119 
    

A 
Conoscenza 

dei 
Contenuti 

Rifiuto di 
eseguire 
il 
prodotto. 
Mancata 
consegna
. 

Prodotto 
trascurato. 
Pochi contenuti 
errati. 

Prodotto 
frammentari
o o 
superficiale. 
Contenuti 
imprecisi o 
incompleti. 

Prodotto 
completo ma 
con 
contenuti 
essenziali. 

Prodotto completo. 
Conoscenza anche 
dei dati 
supplementari. 
Bibliografia/Sitogra
fia 

Prodotto 
completo. 
Conoscenza 
anche dei dati 
supplementari 
Bibliografia/ 
Sitografia 

B 
Capacità di 

Analisi 

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

Analisi dei 
contenuti 
superficiale.  
Nessi logici 
inadeguati. 

Analisi dei 
contenuti 
semplice ed 
esatta. 

Analisi dei 
contenuti completa 
e coerente. 

Analisi dei 
contenuti 
complessa e 
pienamente 
coerente. 

  

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 di informazione in suo possesso 
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C 
Capacità 
di sintesi. 
Tempi e 

numero di 
slides 

--- Punti nodali 
trascurati. 
Considerazione 
dei soli aspetti 
marginali. 

Punti nodali 
incompleti, 
superficiali 
o poco chiari 
. 

Punti nodali  
presenti ma 
non 
esplicitati 
chiaramente. 

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

Focalizzazione 
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’utilizzo 
dei termini. 

Conoscenza 
del lessico 
ma con 
incertezze 
frequenti. 

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

Piena 
padronanza 
lessicale. 
Personalizzazio
ne e originalità. 

E 
Capacità nei 

Collegamenti. 
Efficacia della 
comunicazion

e 

__ Assenza di 
collegamenti 

Collegament
i non 
pertinenti. 
Messaggio 
confuso 

Collegament
i  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 

 
Punteggio parziale 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ABILITA’ 
TECNICHE E GRAFICHE 

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

A 

Testo e 
grafica 

Mancat
a 
conseg
na. 

Font 
inadatto al 
contesto. 

Corpo  non 
adeguato al 
ruolo. 

Impaginazi
one non 
corretta. 

Font inadatto 
al contesto. 

Corpo non 
adeguato al 
ruolo. 

Impaginazio
ne poco 
chiara 

Font 
appropriato. 

Corpo 
adeguato. 

Impaginazio
ne  semplice 
e abbastanza 
chiara. 

Font 
appropriato e 
ricercato. 

Corpo 
adeguato e 
leggibile. 
Impaginazio
ne coerente e  
corretta con 
spaziatura 
idonea 

Font appropriato e 
gradevole. 

Corpo adeguato e 
leggibile. 

Testo relazionato 
al contesto 
(rapporto 
figura/sfondo, 
colore e contrasti 
cromatici, 
equilibrio tra testo 
e immagine). 

Interlinea, 
spaziatura, 
giustezza e 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma                                V sez.B.Liceo Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese a.s. 2019-2020 

121 
    

margini adeguati. 

B 

Immagini  
e grafica 

--- Immagini 
scarse e non 
attinenti 
all’argomen
to. 

Numero 
insufficiente 
di immagini 
e/o 
dimensioni 
ridotte e 
bassa qualità 
non sempre 
attinenti 
all’argoment
o. 

Immagini 
sufficienti di 
dimensioni 
appropriate 
e media 
qualità. 

Attinenti 
all’argoment
o. 

Immagini 
numerose di 
dimensione 
appropriate e 
discreta 
qualità. 

Coerenza tra 
tono e 
visualizzazio
ne. 
Applicazione 
di alcune 
regole della 
percezione 
visiva. 

Immagini 
numerose di 
dimensioni 
appropriate e 
buona qualità. 

Coerenza tra tono 
e visual. 
Considerazione 
del baricentro 
ottico. 

Organizzazione 
della 
composizione: 
equilibrio, 
configurazione, 
forma, spazio, 
luce, colore, 
movimento,espres
sione. 

C 

Collegame
nti 

Creatività 

Espressivit
à 

--- Collegamen
ti inesistenti 
e nessun 
elemento 
animato. 

Collegament
i inesistenti 
o non 
pertinenti. 
Assenza di 
animazioni. 
Comunicazi
one poco 
chiara. 

Collegament
i  semplici 
all’interno 
della stessa  
presentazion
e. 

Esecuzione 
schematica. 

Alcuni 
collegamenti 
ipertestuali. 

Elementi 
grafici in 
movimento. 

Efficacia 
della 
comunicazio
ne 

Collegamenti  
ipertestuali 
pertinenti. 

Elementi grafici 
in movimento. 
Personalizzazion
e del lavoro. 
Originalità 
compositiva e 
forza visiva. 
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VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
 
     
LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

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

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva            

Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento             

Autonomia e Metariflessione            
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OBIETTIVI RAGGIUNTI           

OBIETTIVI DEL QUINTO ANNO 

DISEGNO 

  

N. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

1 
Strutturare autonomamente 

e in modo logico 

l’elaborato grafico in modo 

da conseguire una buona 

efficacia espressiva. 

Applicare consapevolmente 

le norme che regolano la 

rappresentazione 

tridimensionale. 

  

Potenziare la conoscenza 

delle norme che regolano la 

rappresentazione 

tridimensionale. 

          

2 
Verificare la coerenza 

logica e la corrispondenza 

all’enunciato. 

Potenziare l’uso degli 

strumenti nel disegno 

tecnico e a mano libera. 

Conoscere le specifiche 

modalità di 

rappresentazione tecnico 

grafica. 

3 
 Analizzare e interpretare 

gli aspetti compositivi e 

strutturali delle opere 

architettoniche per 

comprenderne l’iter 

progettuale. 
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OBIETTIVI DEL QUINTO ANNO 

STORIA DELL’ARTE 

  

N. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

1 
Approfondire e sviluppare 

autonomamente gli 

argomenti trattati. 

Utilizzare consapevolmente i 

termini specifici del lessico 

inerenti l’arte. 

Conoscere il lessico specifico 

inerente la storia dell'arte 

(pittura, scultura, architettura). 

2 
Applicare le conoscenze a 

contesti e situazioni nuovi. 

  

Utilizzare consapevolmente le 

principali metodologie di 

analisi dell’opera 

(formalistico iconografico, 

iconologico, sociologico, 

semiologico, comparativo). 

Conoscere  le opere proposte, 

gli artisti e il contesto storico-

culturale a cui appartengono. 

  

3 
Potenziare le capacità critiche 

e gli strumenti interpretativi 

propri della nostra epoca. 

Riconoscere materiali e 

tecniche di produzione di 

opere analizzate. 

Conoscere materiali e tecniche 

di produzione dell'opera d'arte 

studiate. 

4 
Esprimere considerazioni 

personali. 

    

5 
Sapere creare collegamenti 

tra le diverse discipline. 
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CLASSI QUINTE OBIETTIVI MINIMI 

obiettivi minimi  disegno 

acquisire una metodologia operativa   

autonoma (organizzazione del lavoro, uso 

corretto degli strumenti, distinzione del 

segno, precisione e ordine, presentazione  

nell’esecuzione delle tavole) 

conoscere ed utilizzare la terminologia 

appropriata 

comprendere le diversità principali tra i 

metodi di rappresentazione grafica, sapere 

effettuare delle scelte consapevoli per una 

corretta impostazione e visione della figura 

nel disegno prospettico (scelta del punto di 

vista) e scelta del raggio luminoso nei suoi 

parametri di direzione e inclinazione. 

sapere progettare un’unità modulare 

ripetibile semplice o  complessa 

sapere codificare e decodificare il linguaggio 

grafico  

contenuti minimi disegno 

conoscere e applicare  le regole della 

prospettiva centrale e accidentale,  per la   

rappresentazione di  particolari 

architettonici, vista dall’alto e dal basso con 

i metodi del prolungamento dei lati  e  il 

metodo delle perpendicolari al quadro 

prospettico 

conoscere e applicare le regole della  Teoria 

delle ombre applicata a solidi  e gruppi di 

solidi in assonometria 
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obiettivi minimi storia dell’arte 

conoscere le principali metodologie e  i 

livelli di analisi d’opera. 

contestualizzare l’opera d’arte nel proprio 

ambito storico e riconoscerne il messaggio 

usare un lessico appropriato  nello scritto e 

nell’orale 

avere capacità critiche e interpretare secondo 

i criteri  propri della nostra epoca 

sensibilizzare alla tutela, conservazione e 

fruizione dei beni culturali. 

contenuti minimi storia dell’arte 

conoscere nuovi materiali, termini specifici, 

tecniche artistiche, stilistiche e strumenti di 

indagine: a plats, papier decoupè, manifesto, 

funzionalismo, pilotis, finestra a nastro, 

happenings, pointillisme, cloisonnisme,  

collage, object-trouvè. ready- made, 

frottage, dripping serigrafia, pittura murale 

descrizione guidata e/o strutturata degli 

argomenti elencati nel percorso didattico. 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: prof. Antonio Buglione 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

CONTENUTI  

Sono state praticate alcune attività motorie e sportive: gioco del calcio, pallavolo, tennistavolo, 

corsa continua e intervallata, giocoleria con una, due e tre palline; 

esercizi di riscaldamento generale e specifico e di stretching; 

sono state apprese le principali regole del gioco della Pallavolo, del Tennistavolo; 

sono state apprese alcune nozioni di base della fisiologia umana dello sport e dell’esercizio fisico: 

l'apparato cardiocircolatorio; il cuore e il suo funzionamento; 

la misura della frequenza cardiaca a riposo e durante le attività motorie e sportive; 

il cardiofrequenzimetro; 

la misura pratica della frequenza cardiaca a riposo e al termine delle attività sportive praticate: 

Calcio e Pallavolo; 

le differenze principali tra le attività motorie e sportive; 

l’Apparato Respiratorio; la ventilazione polmonare a riposo e durante le attività motorie e sportive; 

le attività motorie e sportive consentite nella Fase 2 e la distanza interpersonale da 

mantenere; 

le Capacità Coordinative e l’equilibrio e le Capacità Condizionali: Forza, Resistenza e Velocità; 

Le fonti energetiche muscolari: i meccanismi di risintesi dell’ATP aerobico e anaerobico; 

Ginnastica, Educazione Fisica e Scienze Motorie e Sportive in Italia; 

La terminologia specifica dei principali movimenti del corpo nelle Scienze Motorie e 

Sportive; gli assi, i piani, le attitudini e gli atteggiamenti del corpo nell’Educazione Fisica; 

La colonna vertebrale e le sue curve fisiologiche; 

I Paramorfismi e i Dismorfismi sul piano frontale e sagittale: 
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scoliosi, ipercifosi e iperlordosi. 

Modulo didattico pratico a distanza: 

Giocoleria con tre palline; 

esercizi di Stretching per la catena cinetica posteriore e per migliorare la divaricata (spaccata) frontale; 

compilazione del diario giornaliero delle attività motorie praticate e valutazione degli eventuali 

miglioramenti ottenuti: misura la spaccata frontale e la flessione del busto in avanti; 

 
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
 

Lezioni frontali pratiche e teoriche; 

Attività individuali e di gruppo; 

Lim e Smartphone; 

Attrezzi sportivi; 

Libri di testo: 

Cultura Sportiva Conoscenza del Corpo 

Cultura Sportiva Rispetto del Corpo 

Cultura Sportiva Padronanza del Corpo   

Autori Del Nista Pier Luigi, Parker June, Tasselli Andrea 

Casa Editrice D'Anna 

Presentazioni in PowerPoint, pdf e link web sulla piattaforma Edmodo; 

Video lezioni con l’utilizzo di Zoom durante la didattica a distanza. 

  
SPAZI E TEMPI 

Palestra interna e Campi sportivi esterni: di calcio, pallacanestro e pallavolo; 

Giocoleria con tre palline, esercizi di stretching e attività motorie individuali durante la didattica a distanza. 

CLIL  
- 
STRATEGIE INCLUSIVE  
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-     
VALUTAZIONE  
 

             a)  CRITERI 
             Livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

Impegno, interesse e partecipazione. 

    
 

             b) STRUMENTI 
       Prove pratiche, colloqui orali, prove scritte strutturate e semi strutturate. 
     

 
             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
               Sono state adottate le griglie di Valutazione del Dipartimento di Scienze Motorie. 
     
 
             d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali 
e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare 
ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che 
avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti 
ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti integrati dagli 
indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 
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    LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 
delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 comma 14) con 
delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 2019-20) 

 
 non sufficiente 

<4 - 4 
modesto 

5 
sufficiente 

6 
discreto 

7 
buono 

8 
ottimo 

9 
eccellente 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I quadrimestre             

Responsabilità e partecipazione             

Costanza nello svolgimento delle 
attività             

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto             

Capacità di effettuare collegamenti             

Risolvere problemi             

Azione consapevole nell’ambiente 
digitale             

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei risultati 
di apprendimento              

Autonomia e Metariflessione             

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

     Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative: 

 coordinazione, equilibrio, mobilità articolare, forza, resistenza, destrezza; 

 Conoscenza, abilità e competenze del gioco della pallavolo; 

 Conoscenza, abilità e competenze del gioco della pallacanestro; 

 Conoscenza, abilità e competenze del gioco del Calcio; 

 Conoscenza di alcune nozioni di Fisiologia dell’Esercizio Fisico. 
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Disciplina: IRC  
Docente: prof.ssa Luisa Baffigi 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

CONTENUTI  

I contenuti del programma svolto si attengono alle Indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica 
nei licei del 28 giugno 2012, N.1, pp. 1-4, (in riferimento al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89). 

La programmazione iniziale ha subito modifiche e adattamenti alle necessità didattiche della classe, a fatti 
di cronaca, alle richieste degli studenti e alle attività svolte: alcune ore di lezione sono, infatti, state 
impiegate in attività comuni a tutte le classi V dell’Istituto. 

Dal 5 marzo 2020, l’attività didattica si è svolta a distanza (DaD). A causa della particolarità della 
situazione, si è scelto di dare agli studenti l’opportunità di una maggiore libertà nella personalizzazione dei 
percorsi, offrendo piste di lavoro di diverso genere e su temi molto differenziati. Tale scelta ha lo scopo di 
favorire il coinvolgimento e permettere a ciascuno di seguire le proprie inclinazioni e sviluppare al meglio i 
propri talenti. 

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

Su richiesta degli studenti, si è privilegiata la forma dialogica e la scelta di temi, per la maggior parte,  
concordati con gli studenti stessi: 

Esposizione dell’alunno Ragonetti sullo Scoutismo. 

L’ etica nell’ intelligenza artificiale per evitare i pregiudizi. 

Le Chiese tedesche e il terzo Reich (Tema anticipato in vista del viaggio d’istruzione a Berlino): Concordato 
del 1933 -“Mit brennender Sorge” - Il vescovo Von Galen contro l’ Aktion T4. 

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

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

I seguenti argomenti corrispondono ai percorsi proposti per la modalità DaD, dopo il 5 marzo  2020, seguiti 
dagli studenti in base ai propri interessi e inclinazioni: 

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

● “Laudato sì” enciclica di papa Francesco 
● video-spiegazione della ‘Laudato sì’ da parte dell’economista Stefano Zamagni 
● ‘Manifesto per un’economia a misura d’uomo’ 
● Intervista a Stefano Zamagni su Assisi 2020 

2. Percorso Attualità mondo: 

Rivista Limes “America contro Iran”, “II mondo virato”, 
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Cercare materiali sulla situazione tra Grecia e Turchia e immaginate soluzioni. 

3. Percorso Coronavirus 

● costituire un dossier di materiali (articoli scientifici, di commento, testimonianze, video ecc.) sul 
tema del momento e fare le proprie considerazioni; 

● provare a tenere un diario di questo strano periodo di digiuno dalle relazioni dirette. 
● provare a stilare una scaletta delle cose che mi rendono felice. 

  

4. Percorso di Storia e DSC: 

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

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

  

5. Letture di libri di carta: forniti vari suggerimenti tra i quali: 

L'amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Marquez. 

La Peste di Albert Camus. 

Bibbia: 

AT (Antico testamento): Gen 1-4; Gb; Ct; 

NT (Nuovo Testamento): Mc (lettura continuativa, se possibile tutto insieme) At 

  

  

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

● Il 3.10.2019: giornata della memoria per le vittime della migrazione; intervista a Pietro Bartolo, 
testimonianze sui viaggi degli emigranti dall’ Italia di fine ’800 primi ’ 900. 

● Strike for the future. 
● Ricordo di Gianpaolo Pansa e dei suoi libri: “Il sangue dei vinti”, “Sconosciuto 1945”. 
● Messaggio di papa Francesco per Il forum di Davos, LS 138-141 e discussione in classe. 
● La Chiesa e l’ambiente 
● La scelta di una fede 

  

 

 MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
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 Libro di testo: M. CONTADINI, A. MARCUCCINI, A.P. CARDINALI, Confronti 2.0. + DVD Libro digitale Percorsi 
multimediali di riflessione di cultura religiosa per la scuola secondaria di secondo grado, vol. 2, Elledici-Eurelle, 
Torino, 2014. 

● lezione frontale 
● lezione dialogata, 
● dibattito/discussione guidata 
● supporti audiovisivi, riviste e articoli di giornale, schede predisposte dall’insegnante; 
● LIM con accesso ad internet per visualizzazione di documenti, filmati, e per ricerche da effettuare in 

classe o a casa. 

Durante il periodo di chiusura delle scuole, la Didattica a distanza si è svolta  sulle piattaforme: 

● Edmodo: per comunicazioni, invio materiali e indicazioni di lavoro. 
● Zoom: per video-lezioni in diretta. 

 SPAZI E TEMPI 

Dal 5 marzo 2020, l’attività didattica si è svolta a distanza (DaD). A causa della particolarità della 
situazione, si è scelto di dare agli studenti l’opportunità di una maggiore libertà nella 
personalizzazione dei percorsi, offrendo piste di lavoro di diverso genere e su temi molto differenziati. 
Tale scelta ha lo scopo di favorire il coinvolgimento e permettere a ciascuno di seguire le proprie 
inclinazioni e sviluppare al meglio i propri talenti. 

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

● “Laudato sì” enciclica di papa Francesco: 
● video-spiegazione della ‘Laudato sì’ da parte dell’economista Stefano Zamagni 
● ‘Manifesto per un’economia a misura d’uomo’ 
● Intervista a Stefano Zamagni su Assisi 2020 

2. Percorso Attualità mondo: 

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

3. Percorso Coronavirus 

● costituire un dossier di materiali (articoli scientifici, di commento, testimonianze, video ecc.) sul 
tema del momento e fare le proprie considerazioni; 

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

4. Percorso di Storia e DSC: 

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

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

 5. Letture di libri di carta: forniti vari suggerimenti tra i quali: 

L'amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Marquez. 
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La Peste di Albert Camus. 

Per le competenze: personale e sociale, in materia di cittadinanza, di consapevolezza e responsabilità, in 

linea con la Programmazione di IRC, sono state effettuate, nel corso del quinquennio, le seguenti attività : 

I a.s. 2015-2016 

Progetto “Incontri”, in accordo con il Centro Astalli: il giorno 9 febbraio gli alunni hanno incontrato in aula 

un rappresentante dell’ebraismo; 

il giorno 31 marzo hanno effettuato la visita didattica alla Sinagoga (Tempio Maggiore) e del museo annesso. 

III a.s. 2017-2018 

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

conseguenze, sul diritto d’asilo con riflessione sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e il 13 

febbraio gli alunni hanno incontrato, in classe, un rifugiato che ha raccontato la sua storia e ha risposto alle 

domande degli allievi. 

IV a.s. 2018-2019 

Incontro con la dott.sa Chiara Castellani medico missionario in RDC. 

VALUTAZIONE  

La valutazione è stata espressa con i giudizi previsti per l'IRC, attraverso descrittori approvati dal 
dipartimento e dal collegio docenti. Per il periodo successiovo al 5 marzo 2020, cfr. sotto. 

  

             a)     CRITERI 

Il giudizio si avvale della valutazione oggettiva ricavata dai colloqui e dai prodotti degli alunni e, 
inoltre,  di quella relativa alla partecipazione al dialogo educativo, all'impegno dimostrato nei confronti 
della disciplina e alla costanza nell’applicazione, come previsto nella programmazione iniziale, alla quale si 
fa riferimento per maggiori dettagli. 

b)     STRUMENTI 

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

             c)     GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Griglia di Valutazione IRC 
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LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

L’alunno: 

Eccellente = E 

10/10 

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

- li presenta in modo 
organico ed articolato; 

- li collega in modo 
adeguato con le altre 
discipline. 

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

- Affronta con sicurezza le 
complessità. 

- Si esprime in modo molto 
appropriato. 

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

- Opera autonomamente 
collegamenti e riferimenti 
culturali. 

Ottimo  = O 

9/10 

  

- Conosce in modo 
completo ed 
approfondito tutti gli 
argomenti 

- li presenta in modo 
ordinato con 

apporti ed 
approfondimenti 
personali 

- Gestisce in modo autonomo 
le conoscenze. 

- Sa affrontare le complessità. 

- Propone analisi e sintesi 
personali. 

- Si esprime in modo molto 
appropriato. 

- Analizza e valuta criticamente 
contenuti e procedure. 

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

Distinto = D 

8 /10 

- Conosce in modo  
completo gli argomenti 
trattati 

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

- Gestisce in modo autonomo 
le conoscenze. 

- Propone analisi e sintesi 
personali. 

- Si esprime in modo 
appropriato. 

- Rielabora correttamente 
cogliendo correlazioni tra più 
discipline. 

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. 
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Sufficiente = S 

6/10 

- Dimostra una 
conoscenza essenziale e 
frammentaria degli 
argomenti 

- Presenta in modo non 
sempre ordinato e 
preciso le tematiche 
studiate. 

- Applica le conoscenze 
essenziali anche se in modo 
frammentario e non sempre 
preciso. 

- Si esprime in modo semplice 
con vocabolario essenziale per 
quanto riguarda il lessico 
specifico della disciplina. 

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

Non 
sufficiente = 
NS 4-5/10 

- Possiede una 
conoscenza scarsa e 
lacunosa degli 
argomenti 

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

- Propone in modo lacunoso 
dati mnemonici. 

- Si esprime in modo non 
corretto. 

  

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

  

 

 

             d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

La DAD necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. La 
distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la 
differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione didattica sia della 
comprensione da parte dello studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 
accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi 
speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, l’attribuzione di 
un giudizio, le possibili conseguenze. Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di 
un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo percorso, riservando particolare 
attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di 
imparare ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di carattere tecnico o 
familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e influenzare il suo percorso di 
apprendimento. 

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

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

    non 
sufficiente 

<4 - 4 

modest
o 

5 

sufficient
e 

6 

discret
o 

7 

buon
o 

8 

ottim
o 

9 

eccellent
e 

10 

Indicator
i 

Lavoro svolto nel I quadrimestre               

Responsabilità e partecipazione               

Costanza nello svolgimento delle attività               

Impegno nella produzione del lavoro 
proposto 

              

Capacità di effettuare collegamenti               

Risolvere problemi               

Azione consapevole nell’ambiente digitale               

Interazione costruttiva               

Livello di conseguimento dei risultati di 
apprendimento  

              

Autonomia e Metariflessione               

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

        Nell’ultimo anno del percorso scolastico lo studente: 

● studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 
● rileva in alcuni testi biblici e del Magistero i richiami alla responsabilità personale e sociale; 
● sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
● utilizza testi multimediali. 

Tali obiettivi sono declinati in: 

Conoscenze 

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

Acquisizione di alcuni termini del linguaggio specifico della DSC. 

Abilità 

Leggere alcuni brani di testi della DSC, rintracciando in essi richiami alla propria responsabilità personale 
e sociale. 
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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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Studio guidato – attività in orario di semiconvitto 

Educatore: prof. Luca Paradiso 

Anno scolastico 2019-2020 

Al termine delle attività didattiche, gli alunni sono stati affidati all’educatore che li ha seguiti, 
durante le attività di semiconvitto, 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 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, e, laddove necessario, in attività progettuale rivolta agli studenti con maggiori 
difficoltà. L’attività di studio guidato è stata organizzata e svolta tenendo presente le caratteristiche 
dell’alunno, le difficoltà riscontrate mediante l’osservazione o riferite 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 

Metodologie: 
Ripresa delle conoscenze essenziali 
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata 
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio 

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

-       Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
L’educatore ha fornito la propria collaborazione al personale docente in occasione delle uscite 
didattiche e dei viaggi d’istruzione. Oltre alle uscite didattiche, ha partecipato al viaggio d’istruzione 
“Festival della Filosofia”, nell’a.s.2017/18, svolto in provincia di Salerno, caratterizzato dalla forte 
valenza culturale e sociale. 

 -       Soggiorno studio in Cina 
Di norma, l’educatore assegnato alla classe a inizio anno scolastico accompagna gli alunni durante 
il soggiorno studio in Cina, a cui partecipano a conclusione di ognuno dei primi quattro anni 
scolastici. Gli alunni delle attuale quinta sono stati accompagnati dall’educatore della classe in 
occasione del Soggiorno studio a Pechino negli aa.ss. 2015/16 e 2016/17. È stato impegnato 
nell’organizzazione degli stessi anche per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e di 
programmazione e l’azione educativa, durante gli anni, è stata finalizzata anche a sensibilizzare gli 
alunni circa gli atteggiamenti da assumere durante i soggiorni studio. 

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. Ciò ha avuto sicuramente una ricaduta positiva sulla motivazione, avendo potuto l’alunno 
stesso rilevare i progressi ottenuti durante il corso di studi. 

 -       Conclusioni 
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, trovando 
riscontro nella crescita umana che ha caratterizzato il gruppo classe durante il corso di studi. La 
cooperazione è stata la strategia principalmente usata per stimolare il senso di appartenenza a un 
gruppo e ha sicuramente facilitato i processi di apprendimento, attraverso la comunicazione e il 
lavoro di interpretazione ed elaborazione delle informazioni scambiate. 

 -       DAD 
Durante il periodo di sospensione della didattica in presenza è stato necessario rimodulare l’attività 
di semiconvitto. L’attività è stata maggiormente finalizzata al superamento di ostacoli organizzativi 
in collaborazione con il personale docente. Sono stati svolti periodici incontri in videoconferenza con 
gli alunni per supportarli nella risoluzione dei problemi e per condividere esperienze e dubbi. Le 
piattaforme utilizzate, Edmodo e Zoom, hanno consentito di monitorare l’andamento degli alunni e 
di mantenere il contatto con il gruppo classe oltre che permettere la somministrazione di indicazioni 
o di materiale di approfondimento. 
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6. ESPERIENZE E PROGETTI 
 

6.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

di insegnamento volta all’acquisizione di conoscenze e competenze proprie del corso di studi, ma anche di 

formarli con specifici percorsi curricolari extrascolastici che consentano loro di fare esperienze di vita e di 

acquisire un bagaglio di competenze finalizzati a un inserimento consapevole nel mondo del lavoro. I 

giovani devono poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare un progetto di vita e di lavoro e scegliere tra 

diverse opportunità. La legge 107 / 2015 ha previsto che anche gli studenti liceali, nel triennio, svolgano 

percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. Come stabilito dai cc. 784 – 787 della Legge 145/2018 (Legge 

di Bilancio 2019) essi sono ora denominati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e nei 

Licei consistono in almeno 90 ore di attività. Detti percorsi hanno una valenza formativa, culturale, 

orientativa e professionalizzante. 

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

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

realizzazione di azioni finalizzate al trasferimento negli studenti di competenze e conoscenze spendibili nel 

mondo del lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si basa sul reverse mentoring ovvero lo scambio di 

competenze tra i giovani e le aziende. Nel reverse mentoring le competenze dei giovani, (capacità di utilizzo 

delle nuove tecnologie, attitudine alla creatività, all’innovazione e al cambiamento) e l’esperienza del senior 

aziendale si incontrano per accrescere in entrambi la consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo 

rappresenta un'importante opportunità di reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, 

e, se ben impiegato, può diventare un valido strumento per migliorare diversi processi tra cui lo scambio di 

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

di project management, la diffusione di know-how e la gestione dei talenti. In quest'ottica ciascuna delle 

aziende coinvolte, potrà proporre un Project Work su una specifica area di competenza e si renderà 

disponibile ad ospitare i giovani liceali per il periodo di formazione stabilito. 

Finalità di carattere generale: 

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

scuola e aziende 

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

lavoro 

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

apprendimento, facilitando così le scelte successive 

✓ Correlare l'offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 
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✓ Rafforzare negli alunni l'autostima e la capacità di progettare il proprio futuro, favorendo la 

motivazione allo studio 

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

azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, raggiungimento degli obiettivi, 

mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

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

mondo del lavoro e promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

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

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

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

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

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

di conflitti 

✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 
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✓ 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: 

Tabella riassuntiva Asl/PCTO     Classe IIIB Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2017-2018 

                                                            Classe IVB Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2018-2019 

                                                            Classe VB Liceo Scientifico Internazionale a.s. 2019-2020 

 n. ore 
D.Lgs.81/2008 

n. ore Ed. 
Econ. Finaz. 
di base 

Attività in azienda Ore 
previste 

Tot. ore 

svolte 

1 8 2 100 ore progetto “IMUN” (a.s.17-18); 40 ore 
progetto PPL (Laboratorio di Fisica) con 
Università degli Studi di “Roma Tre” 
(a.s.17-18); 40 ore partecipazione al 
“Festival della Filosofia” (a.s. 17-18); 40 ore 
presso Stato Maggiore della Marina 
Militare (a.s.17-18); 50 ore mobilità breve 
(a.s.18-19); 

90 280 

2 8 2 90 ore progetto “Onu” (a.s.17-18); 40 ore 
partecipazione al “Festival della Filosofia” 
(a.s.17-18); 14 ore volontariato con 
associazione “Vivi Vejo” (a.s.17-18); 100 ore 
mobilità annuale (a.s.18-19); 

90 254 

3 8 / 150 ore progetto “Onu” (a.s.17-18); 40 ore 
partecipazione al “Festival della Filosofia” 
(a.s.17-18); 50 ore mobilità breve (a.s.18-19); 

90 248 

4 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 
Filosofia” (a.s.17-18); 43 ore volontariato 
con associazione “Vivi Vejo” (a.s.17-18); 100 
ore mobilità annuale (a.s.18-19); 

90 193 

5 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 
Filosofia” (a.s.17-18); 11 ore volontariato 
con associazione “Vivi Vejo” (a.s.17-18); 40 
ore in Treccani (a.s.19-20) 

90 101 

6 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 
Filosofia” (a.s.17-18); 50 ore mobilità breve 
(a.s.18-19); 

90 100 
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7 8 2 30 ore progetto “In classe con Yang” con 
Università degli Studi di “Roma Tre” 
(a.s.17-18); 40 ore partecipazione al 
“Festival della filosofia” (a.s.17-18); 50 ore 
mobilità breve (a.s.18-19); 

90 130 

8 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 
Filosofia” (a.s.17-18); 38 ore presso Stato 
Maggiore della Marina Militare (a.s.17-18); 
50 ore mobilità breve (a.s.18-19);70 ore 
partecipazione al progetto “Orientamento 
alla professione medica” con Università 
degli Studi “La Sapienza” (a.s.17-18); 

90 208 

9 8 2 30 ore progetto “In classe con Yang” con 
Università degli Studi di “Roma Tre” 
(a.s.17-18); 40 ore partecipazione al 
“Festival della filosofia” (a.s.17-18); 6 ore 
servizio d’ordine in occasione della 
celebrazione del capodanno cinese il 15 
febbraio 2019 (a.s.18-19); 4 ore servizio 
d’ordine in occasione celebrazione Giornata 
della Memoria il 14/01/2020 (a.s.19-20) 

90 90 

10 8 2 150 ore progetto “Onu” (a.s.17-18); 40 ore 
partecipazione al “Festival della Filosofia” 
(a.s.17-18); 50 ore mobilità breve  (a.s.18-
19); 

90 250 

11 8 2 90 ore progetto “Onu” (a.s.17-18); 40 ore 
partecipazione al “Festival della Filosofia” 
(a.s.17-18); 36 ore presso Stato Maggiore 
della Marina Militare (a.s.17-18); 50 ore 
mobilità breve (a.s.18-19); 

90 226 

12 8 2 90 ore progetto “Onu” (a.s.17-18); 75 ore 
progetto “Prevenzione e salvamento nello 
sport” (a.s.17-18); 40 ore Festival della 
filosofia (a.s.17-18); 100 ore mobilità 
annuale (a.s.18-19); 

90 315 

13 8 2 150 ore progetto “Onu” (a.s.17-18); 40 ore 
partecipazione al “Festival della Filosofia” 
(a.s.17-18); 50 ore mobilità annuale (a.s.18-
19); 

90 250 
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14 8 2 90 ore progetto “Onu” (a.s.17-18); 30 ore 
progetto “In classe con Yang” con 
Università degli Studi di “Roma Tre” 
(a.s.17-18); 40 ore partecipazione al 
“Festival della Filosofia” (a.s.17-18); 50 ore 
mobilità breve (a.s.18-19); 

90 220 

15 8 2 150 ore progetto “Onu” (a.s.17-18); 40 ore 
partecipazione al “Festival della Filosofia” 
(a.s.17-18); 

90 200 

16 8 2 100 ore progetto “IMUN” con Associazione 
dei Diplomatici di Roma (a.s.17-18); 40 ore 
partecipazione al “Festival della Filosofia” 
(a.s.17-18); 70 ore progetto “Orientamento 
alla Professione Medica” con Università 
degli Studi “La Sapienza” (a.s.17-18); 50 ore 
mobilità breve (a.s.18-19); 

90 270 

17 8 2 11 ore volontariato con associazione “Vivi 
Vejo” (a.s.17-18); 40 ore partecipazione al 
“Festival della Filosofia” (a.s.17-18); 40 ore 
“Summer School” con LUISS (a.s. 17-18); 50 
ore mobilità breve (a.s.18-19); 

90 151 

18 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 
Filosofia” (a.s.17-18); 36 ore presso Stato 
Maggiore della Marina Militare (a.s.17-18); 
50 ore mobilità breve (a.s.18-19); 

90 136 

19 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 
Filosofia” (a.s.17-18); 34 ore progetto “Rai 
Fiction” con Luiss (a.s.17-18); 50 ore 
mobilità breve (a.s.18-19); 

90 140 

20 8 2 40 ore progetto PPL (Laboratorio di Fisica) 
con Università degli Studi di “Roma Tre” 
(a.s.17-18); 13 ore di volontariato con 
l’associazione “Vivi Vejo” (a.s.17-18); 40 ore 
partecipazione al “Festival della Filosofia” 
(a.s. 17-18); 100 ore mobilità annuale 
(a.s.18-19); 

90 203 

 
Nell’ambito delle iniziative legate al PCTO (alternanza Scuola Lavoro) e orientamento alle professioni la 

classe ha partecipato all’incontro organizzato dalla nostra scuola con il Dott. E. Savio, Chief Strategy and 

Market Intelligence Officer di Leonardo sul tema: Domani è già oggi: le sfide professionali nel mondo che 

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

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

trasversalità, tutte le aree disciplinari concorrono al conseguimento di competenze trasversali e di 

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

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

169/2008.  

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

incontri, dibattiti, conferenze,...),  che coinvolgono periodicamente le classi parallele per arricchire il loro 

percorso educativo e formativo e alimentare un costante confronto con il presente e il passato. Infatti, è in 

primis l’esperienza semiconvittuale, unicum nell’ordinamento italiano, a favorire la crescita e la 

consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della cittadinanza, così come declinati dalla 

Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

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

scolastico sono:                                                       

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonome e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione. 

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

l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, sono: 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

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

- competenza digitale; 

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

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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 Pertanto, il Collegio dei Docenti, articolato nei dipartimenti disciplinari (storico – filosofico- giuridico – 

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

motorie) è impegnato nella costante riflessione su come sinergicamente far conseguire agli studenti risultati 

misurabili e valutabili non solo nelle singole discipline ma in ambiti trasversali che, in ultima istanza, si 

traducano in atteggiamenti e modi di essere, patrimonio stabile e possesso sicuro per affrontare con 

flessibilità e resilienza le sfide che attendono gli studenti. 

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

Nell’a.s. 2019-2020 la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

- Incontro dal titolo “Populismo e popolarismo”, prof. Giovanni Dessì – Istituto Luigi Sturzo e Storia 

delle dottrine politiche - Università di Tor Vergata; 

Tre incontri riuniti dal titolo “Ecologismi” 

- “La società aperta di Karl Popper: un ambiente per uomini troppo razionali”, prof. Riccardo 

Chiaradonna - Storia della Filosofia antica - Università degli Studi ROMATRE;  

- “Dall’estetica del paesaggio alla nascita dell’ecologia: Immanuel Kant e Alexander von Humboldt“, 

prof. Paolo Pecere - Storia della Filosofia moderna - Università degli Studi ROMATRE; 

- “Il paesaggio tra estetica ed ecologia, con particolare riferimento al pensiero di Hans Jonas”, prof. 

Paolo D’Angelo – Estetica - Università degli Studi ROMATRE. 

  

Istituzioni e lotta alla criminalità organizzata: incontro con il Capitano Ultimo (circ.247) 

Giorno della Memoria  circ 230 

il viaggio d’istruzione a Berlino che è un Progetto del Dipartimento con un titolo ben preciso “Ri-pensare il secolo 

breve tra due totalitarismi”. 

 

 6.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI   

 
III Anno  2017-18 Festival della filosofia a Paestum  
 
IV Anno  2018-19 Mobilità a Shanghai 
 
V Anno  2019-2020 Viaggio d’istruzione a Berlino  
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7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 
 

 

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

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

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  
IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

  
II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  
IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

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

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

  
II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  
IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

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

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

  
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  
III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  
IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

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

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  
II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  
III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3  
IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova     
 
CLASSE V  SEZ. ______ LICEO____________________________________________ CANDIDATO:_____________________________________________ 
Firme Commissari Il Presidente 
1)______________________________  4)______________________________             ______________________________ 

2)______________________________  5)______________________________   

3)______________________________             6)______________________________ 
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