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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

semiconvittori.  

 

 

1.1 PROFILO DEL LICEO  

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

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

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

 

1.2 ESABAC https://www.miur.gov.it/esabac 

Percorso EsaBac : esso consente agli allievi italiani e francesi di conseguire nello stesso tempo due 

diplomi a partire da un solo esame: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Il doppio 

rilascio di diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Mariastella Gelmini, e il ministro francese 

dell'Educazione nazionale, Xavier Darcos, convalida un percorso scolastico veramente bi-culturale 

e bilingue. La formazione all'EsaBac si pone nella continuità dell'insegnamento bilingue italo-

francese nelle sezioni internazionali e nei licei classici europei, dagli anni 1990. La doppia 

certificazione costituisce ormai un vero passo avanti per la cooperazione educativa tra i due paesi: 

una marcia in più per gli allievi italiani e francesi. Per il triennio sez. B è pertanto previsto il rientro 

pomeridiano. Riguardo allo svolgimento delle prove d’esame si fa riferimento D.M. 384/2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/esabac
http://como.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/05/D.M.-384_2019.pdf
http://como.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/05/D.M.-384_2019.pdf


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

 3 

  1.3 ITINERARIO DIDATTICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle conquiste scientifiche. 
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1.4 QUADRO ORARIO Liceo Scientifico –sez. B Esabac 

MATERIE/CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 – – – 

Storia – – 2 2 2 

Filosofia – – 3 3 3 

Histoire* – – 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 33 33 33 
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  2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2019 - 2020 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Tiziana Testone   

Lingua e Cultura Latina Prof.ssa Tiziana Testone   

Lingua e Cultura Straniera Francese Prof.ssa Maria Laura Cascone   

Histoire Prof.ssa Irma Toti   

Storia Prof. Cesare Guarino   

Filosofia Prof.ssa Claudia Maria Gabriotti   

Matematica Prof.ssa Anna Lucia da Ronch    

Fisica Prof.ssa Anna Lucia Da Ronch   

Scienze Naturali Prof.ssa Arianna Zenobi   

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Giovanna Casaretto   

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Francesca Romana Stringari   

Religione Prof.ssa Luisa Baffigi   

  

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE                         Prof.ssa Arianna Zenobi 

 

3. PROSPETTO STORICO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ. B SCIENTIFICO 
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  I II III IV V 

Lingua e 

Letteratura Italiana 

Mongini Mongini Testone Testone Testone 

Lingua e Cultura 

Latina 

Buldo Masci/Nigro Cimaglia Testone Testone 

Francese Nahum Nahum Nahum Cascone Cascone 

Histoire     Rondinelli Toti Toti 

Geostoria Mongini Mongini       

Storia     Sbarra Saba Saba/Guarino 

Filosofia     Sbarra Gabriotti Gabriotti 

Matematica DiGioacchino/Ser

monti/Palmoni 

Di Gioacchino Di Gioacchino Bianco/Sermon

ti/Casali 

Da Ronch 

Fisica Costabile Cassisi Cassisi Cassisi Da Ronch 

Scienze Naturali Gasparrini Nunziata/Izzi Zenobi Zenobi Zenobi 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Casaretto Casaretto Casaretto Casaretto Casaretto 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Reanda Reanda Reanda Reanda Stringari 

IRC Baffigi Baffigi Baffigi Baffigi Baffigi 

Educatore Puccio Puccio       
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

4. 1 PROFILO DELLA CLASSE 

  

A. S. Alunn

i 

Femmin

e 

Masch

i 

Ritirati 

o 

    

trasferiti 

  Inseriti Promoss

i 

Respinti 

2015 

- 

2016 

28 14 14 2 0 26 0 

2016 

- 

2017 

26 14 12 1 0 24 1 

2017- 

2018 

24 13 12 2 0 22 0 

2018 

- 

2019 

23 12 11 0 1 23 0 

2019 

- 

2020 

23 12 11  0  0     
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4.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 23 studenti, 12 femmine e 11 maschi, tutti appartenenti  al nucleo originale 

ad eccezione di uno studente inserito in quarto proveniente dal Liceo Internazionale di Parigi.  Uno 

studente, durante il quarto anno, ha partecipato alla mobilità semestrale anglofona, mentre due 

studentesse hanno frequentato una scuola francese in mobilità breve. 

La composizione del Consiglio di Classe ha subito, nell’arco del quinquennio, numerose variazioni 

e, quindi, per alcune discipline, non è stata garantita la continuità didattica. Le discipline 

maggiormente interessate dall’ avvicendarsi di diversi docenti sono state Filosofia, Storia, Fisica e 

Matematica (tre avvicendamenti o più). Tale situazione non ha favorito l’acquisizione di un metodo 

di studio solido, o perlomeno non per tutti gli studenti. 

Il comportamento e la partecipazione in classe siano stati nel complesso adeguati in tutte le 

discipline, la frequenza è stata sempre regolare anche in modalità Dad. 

Lo studio, in alcuni casi, è stato molto approfondito e consapevole cosicché un gruppo di studenti si 

è distinto per tutto il quinquennio per l’impegno costante e la serietà della partecipazione, 

raggiungendo in tutte le discipline un livello buono con punte di eccellenza. 

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

Consiglio di Classe e dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

5. PERCORSO FORMATIVO 

 

Con il passaggio all’attività didattica a distanza i docenti della classe hanno provveduto alla 

rimodulazione della programmazione iniziale, ridefinendo materiali di studio, strumenti per le 

lezioni in modalità sincrona e asincrona, mezzi digitali per la comunicazione con alunni e famiglie, 

modalità di verifica e criteri di valutazione.  
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Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Tiziana Testone 

Anno scolastico 2019 - 2020 

 

Testo di riferimento: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 3, 4, 5, Milano-

Torino, Pearson, 2016. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita. Il pensiero. La poetica del "vago e indefinito". La poetica della rimembranza. 

Pessimismo storico e pessimismo cosmico. I Canti. Il ciclo di Aspasia. Le Operette morali. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

"Sono così stordito dal niente che mi circonda" (dalle Lettere); 

“Mi si svegliarono alcune immagini antiche...” (dalle Lettere); 

"Immagini, sensazioni, affetti" (da Ricordi d’infanzia e d’adolescenza) 

"La teoria del piacere" (dallo Zibaldone); 

"Suoni indefiniti" (dallo Zibaldone); 

"Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza" (dallo Zibaldone); 

“L’infinito” (dai Canti); 

“La sera del dì di festa”(dai Canti); 

“A Silvia” (dai Canti); 

"Il sabato del villaggio" (dai Canti); 

"A se stesso"(dai Canti); 

“La Ginestra o il fiore del deserto” (dai Canti); 

“Alla luna” (dai Canti) 

“Il passero solitario” (dai Canti) 



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

 10 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle Operette morali); 

"Cantico del gallo silvestre" (dalle Operette morali); 

"Dialogo della Natura e di un’anima" (dalle Operette morali) 

 

DALL'ETA' POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 1. Le strutture politiche, economiche e sociali. 2. Le 

ideologie. 3. Le istituzioni culturali. 4. Gli intellettuali. 5. La lingua. 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

 

Analisi dei seguenti testi: 

E. Praga, Preludio (da Penombre) 

A. Boito, Dualismo (da Il Libro dei versi) 

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

 

 

GIOSUE' CARDUCCI 

La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“Il Comune rustico” (da Rime nuove) 

"Alla stazione una mattina d’autunno” (da Odi barbare) 

"Nevicata"(da Odi barbare) 

 

GIOVANNI VERGA 
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La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Vita dei campi. Il ciclo dei 

Vinti. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

"Impersonalità e regressione" (da L'amante di Gramigna, Prefazione); 

“Rosso Malpelo” (da Vita dei campi); 

"La lupa" (da Vita dei campi); 

"Fantasticheria" (da Vita dei campi); 

"I vinti e la fiumana del progresso" (da I Malavoglia, Prefazione); 

“La roba”(dalle Novelle rusticane) 

 

IL DECADENTISMO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 1. La visione del mondo decadente. 2. La poetica del 

Decadentismo. 3. Temi e miti della letteratura decadente. 

Analisi dei seguenti testi: 

O. Wilde,"I principi dell’Estetismo" (da Il ritratto di Dorian Gray) 

C. Baudelaire, “Spleen” (da I fiori del male) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita. L'estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le Laudi. Alcyone. Il periodo 

"notturno". 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“La sera fiesolana” (da Alcyone); 

“La pioggia nel pineto” (da Alcyone); 

“Meriggio” (da Alcyone); 

“I Pastori” (da Alcyone); 
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"La prosa notturna" 

“Canta la gioia” (da Canto novo) 

"Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli e Elena Muti" (da Il piacere, libro III, cap. II) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita. La visione del mondo. La poetica. L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 

soluzioni formali. Myricae. I Canti di Castelvecchio. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“Una poetica decadente” (da Il fanciullino); 

“Lavandare” (da Myricae); 

"X Agosto" (da Myricae); 

"L’assiuolo” (da Myricae); 

"Temporale"(da Myricae); 

"Il lampo"(da Myricae); 

“Il gelsomino notturno” (da I Canti di Castelvecchio) 

"Nebbia" (da I Canti di Castelvecchio) 

 

Il primo Novecento 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 1. La situazione storica e sociale in Italia 2. L'ideologia 

 

La stagione delle avanguardie 

I futuristi. 

Analisi dei seguenti testi: 

Filippo Tommaso Marinetti, "Manifesto tecnico della letteratura futurista"; 

Aldo Palazzeschi, "E lasciatemi divertire!" (da L'incendiario) 
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La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale” (da Piccolo libro inutile); 

Guido Gozzano, "Totò Merumeni (II, IV)" (dai Colloqui). 

 

ITALO SVEVO 

La vita. La cultura di Svevo. I romanzi: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“Le ali del gabbiano” (da Una vita, cap. VIII) 

“Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, cap. I) 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. I romanzi: L’esclusa. Il Fu Mattia Pascal. I 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno e centomila. “Il teatro nel teatro”. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

"La differenza tra umorismo e comicità" ( da L’umorismo, Parte seconda, capitolo II) 

“La carriola” (dalle Novelle per un anno); 

“Ciàula scopre la luna” (dalle Novelle per un anno); 

“Il treno ha fischiato” (dalle Novelle per un anno); 

"La trappola" (dalle Novelle per un anno); 

"Tu ridi" (dalle Novelle per un anno) 
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DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI 

UMBERTO SABA 

La vita. Il Canzoniere. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

”A mia moglie” (dal Canzoniere); 

” La capra” (dal Canzoniere); 

”Trieste” (dal Canzoniere); 

”Amai” (dal Canzoniere); 

”Ulisse” (dal Canzoniere) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita. L'allegria. Sentimento del tempo. Il dolore. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

"Il porto sepolto" (da L'allegria) ; 

"Veglia" (da L'allegria); 

"Sono una creatura" (da L'allegria); 

"I fiumi" (da L'allegria); 

"San Martino del Carso" (da L'allegria); 

“ Commiato” (da L'allegria); 

"Mattina" (da L'allegria); 

"Soldati" (da L'allegria); 

 

L’Ermetismo. SALVATORE QUASIMODO 

La vita. Le sue forme poetiche. 
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Analisi dei seguenti testi: 

“Ed è subito sera” (da Acque e terre); 

“Alle fronde dei salici” (da Giorno dopo giorno); 

“Uomo del mio tempo” (da Giorno dopo giorno) 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita. Ossi di seppia. Il "secondo" Montale: Le occasioni. Il terzo Montale: La bufera e altro. 

L'ultimo Montale. 

 

Analisi dei seguenti testi: 

“I limoni” (da Ossi di seppia); 

“Non chiederci la parola” (da Ossi di seppia); 

“Meriggiare pallido e assorto” (da Ossi di seppia); 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia); 

"Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale..." (da Satura) 

 

DIVINA COMMEDIA 

Lettura dei seguenti canti inquadrati nel disegno generale della Cantica: 

I, II, III, VI, VIII, XI, XII, XXXIII 

 

Lettura integrale a piacere delle seguenti opere: 

G. Verga, I Malavoglia; Mastro don Gesualdo 

Pirandello, L’esclusa;  Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 

  I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

  P. Auster, Mr Vertigo 

   K. Hamsun, Fame 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Si rinvia alla griglia contenuta nella programmazione dipartimentale (Dipartimento 

umanistico) per la valutazione delle prove scritte. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezioni frontali. Lezione dialogata interattiva. Lavoro individuale. Correzione sistematica 

collettiva e individualizzata degli elaborati eseguiti a casa. 

Vocabolari. Libri di testo. Fotocopie di materiale predisposto dalla docente. Pubblicazioni di vario 

genere (romanzi, saggi, raccolte di poesie, quotidiani). Strumenti informatici. 

 

SPAZI E TEMPI  

Alla scansione temporale, prevista all'inizio dell'anno scolastico, strutturata in moduli disciplinari 

in presenza, si è sostituita la DaD, che ha comportato le videolezioni, l’invio di file riguardanti le 

tematiche da analizzare collettivamente, la condivisione di materiali di approfondimento. 

 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI 

- Interesse 

- Impegno 

- Partecipazione 

- Collaborazione 

- Capacità di collegamento e di rielaborazione critica personale 

- Uso appropriato del linguaggio specifico 

 

 

b) STRUMENTI 

- Lezioni espositive  

- Letture  

- Conversazioni 

- Discussioni 

- Relazioni 

- Composizioni 

- Rielaborazioni 

 

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                   Si rinvia alla griglia contenuta nella programmazione dipartimentale (Dipartimento 

umanistico) per la valutazione delle prove scritte. 

Prove orali 
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   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  
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   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 
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   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. 
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   PREPARAZIONE  OTTIMA 9/10  

   

    

   Conosce profondamente i dati. 

    

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

 sue implicazioni. 

    

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

 adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza. 

    

   Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o   

 originalità e sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline. 

    

   Sa servirsi di tutte le fonti di 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 



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

 21 

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 

2019-20) 

 
 

non 
sufficiente 

<4 - 4 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

La classe ha mostrato, in generale, buona vivacità intellettuale, interesse e partecipazione alla vita 

scolastica. Attraverso la costruzione di un serio dialogo educativo e di un’adeguata motivazione, la 

maggior parte degli alunni ha ottenuto una soddisfacente crescita umana e culturale, naturalmente 

differenziata rispetto alle potenzialità, alla preparazione di base ed agli interessi personali. Dal punto 

di vista cognitivo, nel suo complesso, la classe ha dimostrato un buon grado di preparazione e tutti 

hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. In particolare, alcuni hanno evidenziato ottime capacità 

nell'organizzazione dei contenuti, nello stabilire relazioni tra le informazioni ricavate dai vari campi 

disciplinari, usando con padronanza i linguaggi specifici. 
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Disciplina: Lingua e Cultura Latina 

Docente: Tiziana Testone 

 

Anno scolastico 2019 - 2020 

 

Testo di riferimento: G. Garbarino - L. Pasquariello, Colores. 3. Dalla prima età imperiale ai regni romano-

barbarici, Milano-Torino, Pearson, 2012. 

 

L'età giulio-claudia 

Il contesto storico e culturale. 

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

La vita culturale e l'attività letteraria nell'età giulio-claudia. 

 

Poesia e prosa nella prima età imperiale 

La favola: Fedro. 

Il lupo e l'agnello 

 

Seneca 

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

L'Apokolokyntosis. Seneca nel tempo. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“La vita è davvero breve?” ((De brevitate vitae, 1, 1-3); 

"Gli schiavi" (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 

L'epica e la satira: Lucano e Persio 

Lucano 
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Lettura dei seguenti testi: 

"Il proemio" (Bellum civile, I, vv. 1-32); 

"I ritratti di Pompeo e di Cesare" (Bellum civile, I, vv. 129-157) 

 

Persio 

Lettura del seguente testo: 

"La satira, un genere “contro corrente” (Satira I, vv. 13-40; 98-125) 

 

Petronio 

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

Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. Petronio e il Satyricon nel tempo. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“Trimalchione entra in scena" (da Satyricon, 32-33); 

"Trimalchione fa sfoggio di cultura" (da Satyricon, 50, 3-7). 

 

Dall'età dei Flavi al principato di Adriano 

 

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. 

 

Poesia e prosa nell'età dei Flavi 

Stazio 

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

precedenti letterari e tecnica compositiva. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“Una poesia che sa di uomo” (da Epigrammata, X, 4); 

“Vivi oggi” (da Epigrammata, I, 15); 

 

Quintiliano 

I dati biografici e la cronologia delle opere. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. La 

decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“L’importanza della ricreazione” (da Institutio oratoria, I, 3, 8-12); 

“Il maestro ideale” (da Institutio oratoria, II, 2, 4-8). 

 

La satira. Giovenale 

I dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le satire dell’indignatio. 

 

Lettura del seguente testo: 

“Contro le donne: Messalina, Augusta meretrix” (da Satira VI, vv. 114-124) 

 

Tacito 

I dati biografici e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le opere 

storiche. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“La prefazione” (da Agricola, 3); 
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"L’incipit dell’opera” (da Germania, I) 

 

Dall'età degli Antonini ai regni romano-barbarici 

L’età degli Antonini. La fine del “secolo d’oro”. L’Impero cristiano. La fine dell’impero romano 

d’Occidente. 

 

Apuleio 

I dati biografici. Il De Magia. I Florida. Le Metamorfosi. La fabula di Amore e Psiche. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“Il proemio e l’inizio della narrazione” (da Metamorfosi, I, 1-3); 

“Lucio diventa asino” (da Metamorfosi, III, 24-25) 

 

La letteratura cristiana 

Gli inizi della letteratura cristiana latina. 

Agostino 

I dati biografici e le prime opere. Le Confessiones. Il De civitate Dei. L’Epistolario. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

“L’incipit delle Confessioni” (da Confessiones, I, 1,1); 

“La conversione” (da Confessiones, VIII, 12, 28-29) 
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Disciplina: Lingua e Letteratura Francese 

                                Docente: Maria Laura Cascone /Corinne Hamelin (conversatrice) 

                                                                Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI . (DAD precisata con asterisco) 

 

Modulo 1:  

Contenuti generali: la produzione poetica a partire dalla dalla seconda metà dell'Ottocento 

fino alla prima metà del Novecento, con studio analitico degli autori e dei contenuti della loro 

poetica (Impegno e lirismo in Hugo. Il Parnasse, Il Simbolismo dei Poeti maledetti. La 

rivoluzione surrealista) 

Percorso tematico: Il ruolo del poeta: Faro, Emarginato,Veggente, Intellectuel engagé  

Filmografia: Lezione di Valerio Magrelli su Rimbaud (Youtube)  

Testi (15): 

Hugo: Les Rayons et les Ombres: La fonction du poète; 

Baudelaire: Les Fleurs du Mal: L'albatros, Correspondances, Spleen 

*Rimbaud: Lettres: Lettre du Voyant à Paul Demenay; Poésies: Voyelles, Le Bateau Ivre (extrait), Le 

coeur volé, Le dormeur du val, Le mal 

*Verlaine: Jadis et Naguère: L'art poétique; 

*Apollinaire: Calligrammes: La cravate et la montre, Alcools: Zone 

*Bréton: Manifeste du Surréalisme: L'écriture automatique (extrait) 

*Éluard: L'Amour la Poésie: La terre est bleue comme une orange; 

 

Modulo 2 

Contenuti generali: il romanzo dell'Ottocento, con studio analitico degli autori e dei contenuti 

della loro opera. 

Percorso tematico: ambizione e fallimento 

Filmografia: Bel Ami (regia di D. Donellan);  Processo a Mme Bovary;  Dacia Maraini su Mme 

Bovary /Raiplay); 

Testi (13): 

Balzac: Le père Goriot: Les dernières larmes de Rastignac  

Stendhal: Le Rouge et le Noir: Le procès de Julien 

Flaubert: Mme Bovary: L'éducation d'Emma, Le bal, Quel pauvre homme; L'éducation 

sentimentale: Rencontre banale 

De Goncourt: Germinie Lacerteux: Préface 

Zola: L'Assommoir: La mort de Gervaise; Germinal: C'était de cette rumeur que la campagne était 

grosse; Nana: La mouche d'or; Au Bonheur des dames: Et Meuret regardait...(Les soldes) 

Maupassant: Pierre et Jean: Préface;  Bel Ami: La soif de Duroy, 

 

Modulo 3 

Contenuti: Il “fenomeno” Proust: analisi biografica, contenutistica e stilistica dell'autore e de À 

Recherche du Temps perdu 

Filmografia: A la Recherche du Temps perdu (regia di Nina Companez); Marcel Proust (Raiplay) 

Testi (4): tutti tratti da RTP:La madeleine, L'adieu aux aubépines, Les clochers de Martinville, Le petit 

pan de mur jaune 
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Modulo 4 

Contenuti: Il romanzo del Novecento: Assurdo e Impegno nel quadro dell'Esistenzialismo.  

Percorso tematico: dall'anti-eroe flaubertiano all'intellettuale impegnato 

Filmografia: Sartre e Camus (Rai Play); Le narrazioni filosofiche della peste: Camus (Raiplay) 

Testi (3):  

*J. P. Sartre: La Nausée: Roquentin quitte Beauville,  

*A. Camus: L’étranger: Aujourd’hui maman est morte;  La Peste : Mon Dieu, sauvez cet enfant 

 

Lettura integrale di 2 testi: 

Camus: L'Étranger, La Peste 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Metodologie didattiche: Lezione frontale e dialogata, attività di laboratorio e di esercitazioni 

pratiche riguardanti l’analisi testuale e il saggio breve su insieme di documenti anche in presenza 

della conversatrice, ricerca individuale. 

Strumenti didattici:  Libri di testo (Littérature & Culture: u XIXe siècle à nos jours + CD-ROM, + 

Cahier de langue, d’analyse et de méthode, di Amandine Barthés, Elisa Langin , Loescher Editore – 

Torino, 2017; L’EsaBac en poche di Agostini, Bétin, Caneschi ed. Zanichelli)  fotocopie, Lim, 

filmografia in dvd o su altre piattaforme, Dizionario monolingue 

 

SPAZI E TEMPI  

 Da settembre a marzo: Rispetto della scansione temporale prevista nella programmazione 

consegnata 

Da Marzo in DAD: Lezione online, tramite piattaforma Zoom, della durata di 40 minuti. 

Piattaforma di e-learning Edmodo per la condivisione dei materiali di studio, l’assegnazione di 

compiti e l’invio di file esplicativi e di materiali di approfondimento relativi agli argomenti trattati 

in classe virtuale. 

 

Piattafor                         STRATEGIE INCLUSIVE 

Adattamento dello stile di comunicazione e le forme di lezione ai diversi livelli di abilità e ai 

diversi stili cognitivi presenti in classe, potenziamento   delle   strategie   logico-visive,   uso   

mappe  concettuali, schematizzazioni, sviluppo  della  consapevolezza in ogni  alunno  rispetto  ai  

propri   processi 

 

cognitivi.                       VALUTAZIONE  

 

a) CRITERI  

Sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:  

- Livello di acquisizione di conoscenze 

- Livello di acquisizione di abilità 

- Livello di acquisizione di competenze 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

- Impegno 

- Interesse 

- Partecipazione 
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b) STRUMENTI 

- Compiti in classe (analisi testuali e saggi brevi su insieme di documenti) 

- 1 prova simulata comune a tutte le quinte classi  

- Interrogazioni orali su argomenti e contenuti generali e su analisi testuali di brani assegnati 

- Lettura di opere integrali 

- Conversazioni e valutazioni formative in DAD 

 

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

Griglie previste dal Dipartimento per la didattica antecedente la DAD. 

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

      PUNTEGGIO 

CONOSCENZA DEI TEMI 

PROPOSTI 

Approfondita 2,5   

Adeguata 2 

Sufficiente 1,5 

Lacunosa 1 

Molto carente 0,5 

        

COMPETENZE (Padronanza dei 

mezzi espressivi e del lessico 

specifico della disciplina) 

Fluida e sicura 2   

  

  

  

  

Semplice e corretta 1,5 

Coerente 1,8 

Non sempre appropriata, corretta e coerente 1 

Scarsa ed inadeguata 0,5 

        

Eccellente 3   
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COMPETENZE (Competenza in 

applicazione della metodologia di 

analisi, dei concetti, rielaborazione delle 

conoscenze) 

Ottima 2,5 

Buona 2 

Sufficiente 1,5 

Mediocre 1 

Insufficiente 0,5 

        

CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO 

E CONFRONTO 

Esprime giudizi motivati collegando efficacemente le 

conoscenze acquisite 

2-

2,5 

  

Esprime giudizi personali non sempre motivati, 

stabilendo semplici collegamenti 

1-

1,5 

Non sa collegare i concetti e i problemi e non è in 

grado di esprimere alcun giudizio personale 

  

0,5 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

    

       /10 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

STUDENTE/SSA ___________________________________________________ 

      PUNTEGGIO 

CONOSCENZA DEI TEMI 

PROPOSTI 

Approfondita 5   

Adeguata 4 

Sufficiente 3 

Lacunosa 2 
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Molto carente 1 

        

COMPETENZE (Padronanza dei 

mezzi espressivi e del lessico 

specifico della disciplina) 

Fluida e sicura 4   

  

  

  

  

Semplice e corretta 3 

Coerente 2,5 

Non sempre appropriata, corretta e coerente 2 

Scarsa ed inadeguata 1 

        

COMPETENZE (Competenza in 

applicazione della metodologia di 

analisi, dei concetti, rielaborazione delle 

conoscenze) 

Eccellente 6   

Ottima 5 

Buona 4 

Sufficiente 3 

Mediocre 2 

Insufficiente 1 

        

CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO 

E CONFRONTO 

Esprime giudizi motivati collegando efficacemente le 

conoscenze acquisite 

4-5   

Esprime giudizi personali non sempre motivati, 

stabilendo semplici collegamenti 

2-3 
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Non sa collegare i concetti e i problemi e non è in 

grado di esprimere alcun giudizio personale 

  

1 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

    

       /20 

  

 Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC 

 Griglia di valutazione per l’essai bref   _________/10 

  

                                                         Criteri di valutazione     Punteggio 

REQUISITI METODOLOGICI 

- adeguare l’elaborato ai requisiti metodologici specifici della 

traccia (presentazione, paragrafi, transizioni, introduzione 

(presentazione della problematica e del piano di trattazione) e 

conclusione (bilancio e apertura). 

Eccellente 1,5   

Ottimo 1,4 

Buono 1,2 

Discreto 1 

Sufficiente 0,9 

Mediocre 0,75 

Insufficiente 0,6 

Gravemente 

insufficiente 

0,4 
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CAPACITÀ DI : 

- comprendere  i documenti in funzione della problematica 

indicata; 

- analizzare e interpretare i documenti in funzione della 

problematica indicata, identificare, mettere in relazione, 

gerarchizzare, contestualizzare gli elementi risultanti dai diversi 

documenti; 

- rispondere alla problematica con una riflessione personale 

argomentata e coerente, associando in modo pertinente gli elementi 

colti dall’analisi di tutti i documenti e le conoscenze acquisite. 

Eccellente 5   

  

  Ottimo 4,5 

Buono 4 

Discreto 3,5 

Sufficiente 2,5-3 

Mediocre 1,5-2 

Insufficiente    1 

Gravemente 

insufficiente 

   0,5 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (corrispondente al livello minimo B2 del Q.C.E.R.) 

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario utilizzato è 

sufficientemente ampio da evitare ripetizioni frequenti e permettere 

di variare, nonostante qualche lacuna o confusione. È abbastanza 

preciso da consentire un’espressione personale che colga le varie 

sfumature della lingua. 

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il grado di controllo 

morfosintattico è tale che gli errori su strutture semplici e correnti 

siano occasionali e non producano malintesi. 

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero di connettori 

permette di evidenziare chiaramente la relazione tra idee e fatti. 

Eccellente 3,5   

  

  

  

  

  

  

Ottimo 3,2 

Buono 2,8 

Discreto 2,5 

Sufficiente 2,1 

Mediocre 1,8 
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Insufficiente 1,4 

Gravemente 

insufficiente 

1 

Studente/essa ______________________________________ 

Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 10 

      

 

Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC 

 Griglia di valutazione per l’essai bref   _________/20 

  

                                                         Criteri di valutazione     Punteggio 

REQUISITI METODOLOGICI 

- adeguare l’elaborato ai requisiti metodologici specifici della 

traccia (presentazione, paragrafi, transizioni, introduzione 

(presentazione della problematica e del piano di trattazione) e 

conclusione (bilancio e apertura). 

Eccellente 3   

Ottimo 2,7 

Buono 2,4 

Discreto 2,1 

Sufficiente 1,8 

Mediocre 1,5 

Insufficiente 1,2 
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Gravemente 

insufficiente 

0,8 

CAPACITÀ DI : 

- comprendere  i documenti in funzione della problematica 

indicata; 

- analizzare e interpretare i documenti in funzione della 

problematica indicata, identificare, mettere in relazione, 

gerarchizzare, contestualizzare gli elementi risultanti dai diversi 

documenti; 

- rispondere alla problematica con una riflessione personale 

argomentata e coerente, associando in modo pertinente gli elementi 

colti dall’analisi di tutti i documenti e le conoscenze acquisite. 

Eccellente 10   

  

  Ottimo 9 

Buono 8 

Discreto 7 

Sufficiente 5-6 

Mediocre 3-4 

Insufficiente 2 

Gravemente 

insufficiente 

 1 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (corrispondente al livello minimo B2 del Q.C.E.R.) 

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario utilizzato è 

sufficientemente ampio da evitare ripetizioni frequenti e permettere 

di variare, nonostante qualche lacuna o confusione. È abbastanza 

preciso da consentire un’espressione personale che colga le varie 

sfumature della lingua. 

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il grado di controllo 

morfosintattico è tale che gli errori su strutture semplici e correnti 

siano occasionali e non producano malintesi. 

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero di connettori 

permette di evidenziare chiaramente la relazione tra idee e fatti. 

Eccellente 7   

  

  

  

  

  

  

Ottimo 6,3 

Buono 5,6 

Discreto 4,9 

Sufficiente 4,2 
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Mediocre 3,5 

Insufficiente 2,8 

Gravemente 

insufficiente 

2,1 

Studente/essa ______________________________________Classe 

_______ 

Punteggio totale ___ / 20 

      

                                                                         Prova scritta di lingua e letteratura francese per l’ESABAC 

 Griglia di    valutazione per   l’analyse de texte  _____________/20 

  

                                                         Criteri di valutazione     Punteggio 

Comprensione  e  Interpretazione 

-capacità di individuare e citare con precisione quanto richiesto. 

-capacità di analizzare il testo utilizzando in modo adeguato la 

metodologia dell’analisi del testo, evitando parafrasi e riferendosi a 

esempi e citazioni tratti dal testo. 

Eccellente 8   

Ottimo 7,2 

Buono 6,4 

Discreto 5,6 

Sufficiente 4,8 

Mediocre 4 

Insufficiente 3,2 
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Gravemente 

insufficiente 

2,4 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-capacità di adeguare l’elaborato ai requisiti metodologici specifici 

della traccia (presentazione, paragrafi, transizioni, introduzione e 

conclusione). 

-capacità di argomentare e di strutturare il discorso  facendo un uso 

appropriato delle conoscenze acquisite  e un uso pertinente degli 

esempi. 

-capacità di approfondire il discorso in modo personale e originale. 

Eccellente 6   

  

  Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 

Gravemente 

insufficiente 

1,8 

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (corrispondente al livello minimo B2 del Q.C.E.R.) 

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario utilizzato è 

sufficientemente ampio da evitare ripetizioni frequenti e permettere 

di variare, nonostante qualche lacuna o confusione. È abbastanza 

preciso da consentire un’espressione personale che colga le varie 

sfumature della lingua. 

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il grado di controllo 

morfosintattico è tale che gli errori su strutture semplici e correnti 

siano occasionali e non producano malintesi. 

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero di connettori 

permette di evidenziare chiaramente la relazione tra idee e fatti. 

Eccellente 6   

  

  

  

  

  

  

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 
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Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 

Gravemente 

insufficiente 

1,8 

     

                                PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE COMMENTAIRE DIRIGÉ________/10 

  

                                                         Criteri di valutazione   Valutazione Punteggio 

  Comprensione  e  Interpretazione 

-capacità di individuare e citare con precisione quanto richiesto. 

-capacità di analizzare il testo utilizzando in modo adeguato la metodologia 

dell’analisi del testo, evitando parafrasi e riferendosi a esempi e citazioni tratti 

dal testo. 

Eccellente 6   

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 
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Gravemente 

insufficiente 

1,8 

  

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA 

corrispondente al livello minimo B1*consolidato (classi  terze) / B2* del Q.C.E.R.  (classi quarte e quinte) 

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario utilizzato è sufficientemente 

ampio da evitare ripetizioni frequenti e permettere di variare, nonostante 

qualche lacuna o confusione. È abbastanza preciso da consentire un’espressione 

personale che colga le varie sfumature della lingua. 

- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il grado di controllo 

morfosintattico è tale che gli errori su strutture semplici e correnti siano 

occasionali e non producano malintesi. 

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero di connettori permette di 

evidenziare chiaramente la relazione tra idee e fatti. 

Eccellente 4   

Ottimo 3,6 

Buono 3,2 

Discreto 2,8 

Sufficiente 2,4 

Mediocre 2 

Insufficiente 1,6 

Gravemente 

insufficiente 

  

1,2 

  

Studente/essa ______________________________________Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 10 

 PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE PER L’ESABAC 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA REFLEXION PERSONNELLE  II^PARTE________/10 
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                                                         Criteri di valutazione   Valutazione Punteggio 

  

RIFLESSIONE PERSONALE 

-capacità di adeguare l’elaborato ai requisiti metodologici specifici della traccia 

(presentazione, paragrafi, transizioni, introduzione e conclusione). 

  

-capacità di argomentare e di strutturare il discorso  facendo un uso appropriato 

delle conoscenze acquisite  e un uso pertinente degli esempi. 

  

-capacità di approfondire il discorso in modo personale e originale. 

Eccellente 6   

Ottimo 5,4 

Buono 4,8 

Discreto 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Insufficiente 2,4 

Gravemente 

insufficiente 

1,8 

  

PADRONANZA DELL’ESPRESSIONE SCRITTA 

corrispondente al livello minimo B1*consolidato (classi  terze) / B2* del Q.C.E.R.  (classi quarte e quinte) 

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario utilizzato è sufficientemente 

ampio da evitare ripetizioni frequenti e permettere di variare, nonostante 

qualche lacuna o confusione. È abbastanza preciso da consentire un’espressione 

personale che colga le varie sfumature della lingua. 

Eccellente 4   

Ottimo 3,6 
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- correttezza delle strutture morfo- sintattiche: il grado di controllo 

morfosintattico è tale che gli errori su strutture semplici e correnti siano 

occasionali e non producano malintesi. 

- coerenza e coesione : l’uso adeguato di un numero di connettori permette di 

evidenziare chiaramente la relazione tra idee e fatti. 

Buono 3,2 

Discreto 2,8 

Sufficiente 2,4 

Mediocre 2 

Insufficiente 1,6 

Gravemente 

insufficiente 

  

1,2 

  

Studente/essa _______________________________________Classe _______ 

Punteggio totale ___ / 10 

  

 

 

 VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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



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

 41 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 

2019-20) 

 

 
non 

sufficiente 
<4 - 4 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Sulla base dello studio delle circostanze storico-sociali dello sviluppo dei fattori letterari (principali 

correnti e generi agganciati a tutto il contesto europeo) la classe è arrivata, a livelli più o meno 

brillanti, a 

-  padroneggiare le linee di sviluppo della letteratura francese dall’800 al ‘900 (prima metà), 

mettendo in luce e analizzando la specificità di ogni periodo, isolando la peculiarità del 

pensiero e della visione del mondo degli autori più rappresentativi, acquisendo il 

linguaggio proprio della disciplina letteraria. 

- consolidare i codici formali e linguistici orali e scritti, sapendo dunque leggere, 

commentare, discutere ed analizzare criticamente i testi letterari e argomentativi, sia allo 

scritto (strutturare il commentaire littéraire dirigé et l’essai bref ;) sia all’orale. 

- argomentare sia allo scritto sia all’orale; 

- stabilire relazioni e fare confronti fra opere, movimenti letterari e artistici italiani e francesi 

studiati 

- sviluppare la competenza linguistico-comunicativa di livello B2 ( capacità di comprendere 

le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, di interagire 

con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 

sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia 

gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i 

pro e i contro delle diverse opzioni) e, per alcuni studenti, di livello C2.  
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Disciplina: HISTOIRE  

 

Docente: Prof.ssa Irma Toti 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

Libri di testo adottati: Entre les dates 2 et 3,E. Langin, Loescher; L’EsaBac en poche, Agostini, 

Bétin, Caneschi, ed. Zanichelli 

  

Entre les dates 2 

Le monde dominé par l’Europe 

Dossier: Le génocide arménien 

  

Entre les dates 3 

La Première Guerre Mondiale: 

Les origines de la guerre 

Neutralistes et interventionnistes en Italie 

Le déroulement de la guerre 

Les conséquences de la guerre 

  

La propagande des régimes totalitaires 

  

La Seconde Guerre Mondiale: 

La marche à la guerre et les premières victoires de l’Axe 

La Politique d’extermination nazie 

La France pendant l’Occupation 

L’Italie pendant la guerre 
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Le tournant de 1942 et la fin de la guerre 

La Shoah en Italie et en France 

Le bilan de la guerre 

Le choc de la Seconde Guerre Mondiale 

  

Les relations internationales de 1945 à 1973 

La constitution des blocs (1945-1947) 

Le premier enjeu de la Guerre Froide : l’Allemagne 

La Guerre Froide de 1949 à 1962 

1963-1975 : la Détente ? 

  

Cenni su :Le Tiers-Monde de 1945 à nos jours 

De la colonisation du monde à la conférence de Bandoeng 

Les grands mouvements de décolonisation 

La Guerre d’Algérie (1954-1962) 

Un Tiers-monde ? 

   

A la recherche d’un nouvel ordre mondial (de 1973 à aujourd’hui) 

Le conflit israélo-palestinien et ses implications internationales 

Cenni su: La chute du communisme soviétique 

Le monde de l’après-Guerre froide 

Qu’est-ce que la mondialisation ? 

  

Cenni su: 

De la société industrielle à la société de consommation 

Le modèle industriel en 1945 et la reconstruction de l’Europe 

Le modèle productif en crise : crise pétrolière de 1972-1973 
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Les évolutions culturelles de la deuxième moitié du XXe siècle 

La société post-moderne 

  

La France de 1945 à nos jours 

La vie politique française de 1945 à nos jours 

La IVe République (1946-1958) 

La mise en place de la Ve République et le gaullisme (1958-1981) 

La Ve République à l’épreuve du temps (1981-2012) 

Étude : La France des Trente Glorieuses 

 L’Italie de 1945 à nos jours 

Les débuts de la République italienne (1946-68) 

Les crises des années 1970 et la reprise des années 1980 

L’Italie de Tangentopoli à nos jours 

Étude : le « miracolo economico » 

La société italienne des années 2000 

 La classe ha partecipato ad un ciclo di video-conferenze tenute nei mesi di aprile e maggio 2020 

dallo storico Prof.Bertrand Van Ruymbeke, docente di “Histoire et Civilisation américaines” 

all’Università di Paris 8, sui seguenti temi: “Les années soixante aux États-Unis”, “L'entrée des 

États-Unis dans la mondialisation”, “Les relations franco-américaines” (à partir du XVIIIe siècle 

à nos jours) 

 

 

     MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI: 

● dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 fino al 04/03/2020 (prima del “ lockdown” a 

causa della pandemia da COVID 19) 

Metodologie didattiche: Lezione frontale, lezione interattiva e lezione dialogata, 

esercitazioni, lavoro in piccoli gruppi, ricerca individuale 

Strumenti didattici: Libri di testo in adozione, video (TV France Education ed altri siti), 

schemi e grafici, Power Points proiettati alla LIM e inviati telematicamente, fotocopie. 

● dal 05/03/2020 fino al termine delle attività didattiche dell’a.s.2019/2020 (durante il 

“lockdown” a causa della pandemia da COVID 19): 
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Metodologie didattiche: video-lezioni online su piattaforma ZOOM, registrazioni, PPT e 

video condivisi su piattaforma Edmodo, condivisione documenti su piattaforma Google 

Drive, comunicazioni con alunni e famiglie su piattaforma Axios Registro Elettronico. 

Strumenti didattici: Libri di testo in adozione, video (TV France Education ed altri siti), 

schemi e grafici, Power Points, autoproduzione del docente di contenuti 

(spiegazioni/appunti/mappe...) caricati sul registro o sulla piattaforma Edmodo, per 

facilitare l'apprendimento. 

SPAZI E TEMPI  

Da settembre a marzo: Rispetto della scansione temporale prevista nella programmazione 

consegnata 

Da marzo in DAD: Lezione online, tramite piattaforma Zoom, della durata di 40 minuti. 

Piattaforma di e-learning Edmodo per la condivisione dei materiali di studio, l’assegnazione di 

compiti e l’invio di file esplicativi e di materiali di approfondimento relativi agli argomenti trattati 

in classe virtuale. 

Argomenti trattati in DAD: 

Le Tiers-Monde de 1945 à nos jours 
A la recherche d’un nouvel ordre mondial (de 1973 à aujourd’hui) 
De la société industrielle à la société de consommation 
L’Italie,  la France de 1945 à nos jours 
Video-conferenze tenute dallo storico Prof.Bertrand Van Ruymbeke, docente di “Histoire et 

Civilisation américaines” all’Università di Paris 8, sui seguenti temi: “Les années soixante aux États-

Unis”, “L'entrée des États-Unis dans la mondialisation”, “Les relations franco-américaines” (à partir 

du XVIIIe siècle à nos jours) 

Piattafor 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Adattamento dello stile di comunicazione e le forme di lezione ai diversi livelli di abilità e ai 

diversi stili cognitivi presenti in classe, potenziamento   delle   strategie   logico-visive,   uso   

mappe  concettuali, schematizzazioni, sviluppo  della  consapevolezza in ogni  alunno  rispetto  ai  

propri   processi di apprendimento. 

CLIL:  La disciplina Histoire si svolge in lingua francese 

Piattafor 

VALUTAZIONE  : Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento alle griglie di 

seguito allegate. (  n.2 Griglie di valutazione delle prove di verifica di   HISTOIRE) 

 GRILLE D'ÉVALUATION DE LA COMPOSITION  

Critères de notation Notation 

sur 20 

Notation 

sur 10 

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 

-  Richesse des connaissances. 

-  Pertinence des connaissances (pas de hors-sujet). 

  

  

/8 

  

  

/4 
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LANGUE 

Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V) 

-      Justesse de l’orthographe et de la grammaire. 

-   Précision du vocabulaire, notamment historique. 

-      Utilisation des connecteurs logiques 

  

  

  

  

/4 

  

  

  

  

/2 

MÉTHODE 

Introduction 

-          Explication des termes du sujet 

-        Formulation du problème posé par le sujet    

(problématique) 

-          Annonce du plan 

Développement 

-  Respect du plan annoncé, d’un plan (thématique ou 

chronologique, en 2 ou 3 parties) 

- Articulation de l’argumentation (ordre de l’exposé, 

mots de liaison…) 

Conclusion 

-   Reprise des idées principales de chaque partie. 

- Réponse à la problématique posée en introduction. 

-    Ouverture facultative 

  

Maîtrise de la mise en page ; soin général de la copie et de 

l’écriture 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

/8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

/4 

HISTOIRE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

Critères de notation Notation 

sur 20 

Notation 

sur 10 

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 

-          Richesse des connaissances. 

-          Mise en contexte et confrontation des points de 

vue, pas de hors-sujet. 

  

  

 

/8 

   

 

/4 
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LANGUE 

Langue (Objectif visé, niveau B2 en fin de V) 

-          Justesse de l’orthographe et de la grammaire. 

-          Précision du vocabulaire, notamment historique. 

-          Utilisation des connecteurs logiques 

  

  

  

/4 

  

  

  

/2 

MÉTHODE 

Questions 

-          Compréhension des questions et pertinence des 

réponses. 

-          Capacité à présenter un ou plusieurs documents 

(date, contexte, auteur, analyse). 

-          Utilisation des citations. 

-          Mise en relation des documents les uns avec les 

autres. 

-          Mise en relation des documents avec le cours. 

-          Maîtrise de la mise en page ; soin général de la 

copie et de l’écriture. 

Réponse organisée 

-          Introduction présentant les termes du sujet et 

formulant le problème posé par le sujet. 

-          Développement selon un plan (thématique ou 

chronologique, en 2 ou 3 parties) 

-          Conclusion reprenant les idées principales et 

répondant à la problématique posée en introduction. 

-          Maîtrise de la mise en page ; soin général de la 

copie et de l’écriture. 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

/4 

  

  

  

 

  

/4 

  

  

  

  

  

 

 

  

/2 

  

  

 

  

 

/2 

 

a) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 

2019-20) 

 
 

non 
sufficiente 
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5 
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6 
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7 
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8 
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e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

● Conoscenze relative alla storia di fine ottocento, del XX secolo e cenni sull’inizio del XXI sec. 

(secondo il metodo francese e con approfondimento  sulla storia di Francia e mondo 

francofono) 

● Capacità di redazione scritta secondo il metodo francese ed uso del linguaggio specifico della 

materia in lingua francese. 
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Disciplina: Storia 

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

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 CONTENUTI 

L’inizio della società di massa in Occidente, L’età giolittiana, La prima guerra mondiale. Le 

rivoluzioni russe e l’URSS da Lenin a Stalin, La crisi del dopoguerra, Il fascismo, La crisi del ’29 

e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo, Il nazionalsocialismo, Le relazioni 

internazionali prima della guerra. Ed. civica: il concetto di totalitarismo, la teoria di H. Arendt, 

caratteristiche comuni e differenze dei totalitarismi, ideologiche, politiche e sociali. Dal 9 maggio 

in poi, fino al termine delle lezioni, si presume di poter ancora procedere con il programma fino 

includere i seguenti contenuti: La II guerra mondiale. Ed. civica: la proclamazione della 

Costituzione, la Costituente, il primo voto alle donne, i primi 10 articoli. 

  In modalità a distanza sono stati trattati: Il fascismo, La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli 

Stati Uniti e nel mondo, Il nazionalsocialismo, Le relazioni internazionali prima della guerra. 

Ed. civica: il concetto di totalitarismo, la teoria di H. Arendt, caratteristiche comuni e differenze 

dei totalitarismi, ideologiche, politiche e sociali. 

  Libro di testo adottato: G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol. 3- Il Novecento e il 

mondo contemporaneo, Paravia, 2015.   

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI   

a.    Metodologie didattiche  

Lezione frontale; Lezione dialogata; Ricerca individuale; Lavoro di gruppo; Esercizi. Altro: 

Eventuali visite a musei, esposizioni e luoghi d’interesse.  

 

b. Strumenti didattici  
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Libro/i di testo; Altri testi; LIM; Strumenti informatici; DVD; Altro: eventuali cartelloni o tabelle; 

materiale fornito dall’insegnante ed eventualmente presentato dagli alunni  per gli 

approfondimenti tematici individuali 

 

 

SPAZI E TEMPI 

  

2 ore settimanali svolte secondo le seguenti modalità:  

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

dal 9 marzo al 23 marzo, in modalità FAD, invio di materiali di studio tramite la piattaforma 

Edmodo; 

dal 24 marzo ad oggi, in modalità DAD, video-lezioni tramite la piattaforma Zoom, con invio 

(tramite la piattaforma Edmodo) di altri materiali didattici di vario tipo: materiali di studio 

e/o approfondimento, estratti da testi scolastici diversi da quelli in adozione, o 

eventualmente da opere di studio (monografie, enciclopedie, repertori, ecc.), selezionati 

secondo criteri di pertinenza e di crescente accessibilità per gli alunni, link a siti web per 

approfondimenti o video didattici, ecc.  

 

 

 

 

 

 VALUTAZIONE 

 

 a)    CRITERI  

 

Criteri della valutazione finale 
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Livello di acquisizione di conoscenze; Livello di acquisizione di abilità; Livello di acquisizione 

di competenze; Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; impegno; interesse, 

partecipazione. Altro: Collaborazione al dialogo didattico-formativo. 

  

 

Strumenti di valutazione.  

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

aperta)  

 

 

 

 

  

c)   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento a quelle dipartimentali  

  

 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, 



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

 52 

riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e 

collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. Si sono, inoltre, considerate situazioni 

particolari di carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello 

studente e influenzare il suo percorso di apprendimento. 

Si è ritenuto opportuno, in sintonia con quanto deliberato all’unanimità dal Collegio dei 

Docenti ritenere validi i criteri, indicatori e descrittori per la valutazione degli 

apprendimenti integrati dagli indicatori e descrittori stabiliti per l’attività in dad. 

  LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 

2019-20) 

 

 
non 

sufficiente 
<4 - 4 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI       

  

A) Obiettivi disciplinari minimi 

Competenze: Rielaborazione autonoma delle conoscenze ; Argomentazione semplice e non 

scorretta. 
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Abilità: 

1) Esporre e organizzare i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente, utilizzando il 

linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con qualche improprietà o 

imprecisione. 

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

3) Cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento trattato. 

4) Educazione civica: Presentazione e sviluppo di problematiche e tematiche di educazione civica 

inerenti al programma di storia o ad uno svolgimento interdisciplinare. 

  

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

B) Obiettivi disciplinari specifici. 

  

Competenze: 

1) Metodologiche: Consapevolezza di alcune problematiche storiografiche relative al periodo 

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

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

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

critico alle tematiche prese in esame. 

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

  

Abilità: 

  

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

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

storico di tipologia varia e del testo critico. 

  

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

selezione del materiale di studio e la diversificazione di compiti. 

  

Conoscenze: 

1) Metodologiche: Eventi politico-militari, strutture economico-sociali, aspetti ideologico-

culturali della storia europea e mondiale fino alla metà circa del XX sec. 

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

gruppo. 

  

Obiettivi raggiunti. 

Gli alunni hanno risposto dimostrando in generale un adeguato interesse per la materia. Hanno 

mostrato di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto, e una crescente 

consapevolezza per l’importanza della disciplina e delle sue implicazioni. Si è cercato di favorire 

lo sviluppo della capacità di concettualizzare e problematizzare, per orientare  impegno e 

sviluppo in una direzione intellettualmente più costruttiva e gradualmente meno dipendente dal 

vincolo del dettato del libro di testo. La modalità DaD ha costituito in questo senso – forse, 

paradossalmente – una opportunità positiva, pur con le sue limitazioni intrinseche, poiché ha 

permesso, con l’invio di materiali critici e/o di approfondimento tematico (per sopperire alla 

distanza), di favorire quegli aspetti della motivazione che conducono a sviluppare riflessione, 

migliore comprensione dei contenuti e delle idee e capacità di riconoscere o stabilire relazioni. 

Viceversa, l’esperienza della DaD ha in parte messo in evidenza, nell’approccio alla materia, 

alcune differenze nei livelli di interesse e nella capacità di sintesi. 

Si è notata una migliore capacità di integrazione del contenuto delle lezioni con i materiali di 

studio, per quanto non uniformemente distribuita nella classe. Ciononostante, la classe si 

presenta al termine del percorso piuttosto omogenea quanto al grado di preparazione, e con una 

buona capacità di organizzazione dei contenuti e di costruzione del discorso.  
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Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Claudia Gabriotti 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

 

 

MODULO 1. 

KANT 

-- la Crititica della Ragion Pura 

      estetica, analitica e dialettica trascendentali 

 -la Critica della Ragion Pratica: 

              categoricità, formalità e autonomia della legge 

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

MODULO 2 – 

IL ROMANTICISMO TEDESCO E L’IDEALISMO 

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

U.D. 2- Fichte 

          l’idealismo soggettivo ed etico 

       il pensiero politico 

U.D.3  -Hegel 

Il giovane Hegel; i capisaldi del sistema; la 

la critica alle filosofie precedenti ; 

la fenomenologia dello spirito : Coscienza e 

Autocoscienza 

la logica, la filosofia della natura, la filosofia 

dello Spirito; 

la filosofia della storia; 
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MODULO 3: -IL POSITIVISMO sociale ed evoluzionistico 

          U.D 1 C. Darwin 

  

MODULO 4- 

  DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

        U.D 1 .Feuerbach 

   L’umanismo naturalistico 

  

MODULO 5 

RAZIONALITA’ E STORIA 

U.D. 1 il materialismo storico di Marx 

Caratteristiche del marxismo; 

critica al “misticismo logico” di Hegel; 

critica del liberalismo e dell’economia borghese: 

la problematica dell’alienazione 

il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 

religione 

la concezione materialistica della storia ; 

il “Manifesto”; 

Il Capitale: caratteri generali; merce, lavoro e 

plusvalore; contraddizioni del capitalismo; 

la dittatura del proletariato e la futura società comunista. 

  

MODULO 6 

LA CRITICA ALLA RAZIONALITA’ 

        U.D. 1 - Schopenhauer 
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il mondo come” Volontà” e “rappresentazione” 

U.D. 2 - Nietzsche 

la fedeltà alla terra; 

la morte di Dio; 

l’oltre-uomo;la trasmutazione dei valori; 

la volontà di potenza e l’eterno ritorno; 

il nichilismo; 

 

MODULO 7 

L’ESISTENZIALISMO 

U.D. 1 - Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

U.D. 2 - Sartre 

Esistenza e libertà 

  

MODULO 8 

ETICA ED ECOLOGIA 

      U.D.  1 - H. Jonas 

      Il principio di responsabilità… 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

 Libri di testo anche in versione digitale, opere di consultazione, Lim, Visione filmati e dal 9 

marzo utilizzo delle piattaforme digitali  Edmodo per la formazione a distanza e Zoom per 

videolezioni in diretta  a partire dal 23 Marzo.        

 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Sono stati trattati in modalità a distanza i seguenti argomenti: 

 

la filosofia tedesca post hegeliana 

Il positivismo 

Nietzsche 

Sartre 

 

 

VALUTAZIONE  

 

a) STRUMENTI 

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

 

b) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 delle prove di verifica di 

  FILOSOFIA e STORIA 
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CONOSCENZA: 

·         dei temi, 

·         delle questioni, 

·         degli autori proposti 

·         molto carente 

  

·         parziale e 

lacunosa 

  

·         

sufficientemente 

adeguata 

  

·         puntuale e 

approfondita 

·         1  punto 

·         2  punti 

·         3  punti 

·         4  punti 

  

MAX 

Punti 

4 
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COMPETENZE: 

lo studente 

  

 sa organizzare le nozioni     

essenziali dell’argomento 

trattato; 

  

sa organizzare i concetti 

attraverso un percorso logico 

rigoroso; 

  

 sa esprimersi oralmente e/o 

per iscritto in modo ordinato, 

corretto e chiaro; 

  

  sa analizzare  e sintetizzare 

efficacemente; 

  

 sa affrontare autonomamente 

i testi ed effettuare 

approfondimenti 

personali. 

  

  

Lo studente 

mostra di 

possedere 

l’insieme delle 

competenze 

indicate: 

  

·         in modo molto 

carente e 

inadeguato 

  

·         in modo 

parziale e non 

sempre 

appropriato 

  

·         in modo 

sufficientemente 

adeguato, 

semplice e 

corretto 

  

·         in modo 

sicuro e con 

apprezzabile 

padronanza del 

lessico e dei 

contenuti 

  

  

  

  

  

  

  

·         1  punto 

  

  

  

·         2  punti 

  

  

·         3  punti 

  

  

  

·         4  punti 

  

  

  

  

  

  

  

MAX 

punti 

4 
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CAPACITA’: 

lo studente 

 sa utilizzare correttamente i 

contenuti al fine di formulare 

un pensiero autonomo e 

originale sulle tematiche 

trattate; 

  

sa valutare con senso critico i 

contenuti acquisiti; 

  

 sa collegare tra loro e 

rielaborare conoscenze 

appartenenti a sfere diverse 

del sapere; 

  

 sa argomentare una tesi in 

modo critico. 

  

Lo studente 

mostra di 

possedere 

l’insieme delle  

capacità  

indicate: 

  

  

·         in modo 

semplice, 

ordinato e 

puntuale 

  

·         in modo 

sicuro e preciso, 

con notevole 

padronanza 

espressiva e 

critica 

  

  

  

  

  

  

  

·         1  punto 

  

  

·         2  punti 

  

  

  

  

  

  

  

  

MAX 

Punti 

2 

    

  

TOTALE 

  

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

MAX 

Punti 

10 

  

 

c) 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 



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

 62 

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 
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5 
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9 
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Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

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

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

stati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività programmate anche extracurricolari- 

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

diverso e in alcuni casi manifestando qualche incertezza,  conoscono  i contenuti fondamentali 

del programma svolto, hanno potenziato le loro competenze linguistiche , sviluppato  abilità di 

lettura e comprensione di testi, di  analisi critica, di sintesi, di argomentazione.  

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

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

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

 

Docente: Anna Lucia Da Ronch 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

CONTENUTI  

 

INSIEME DEI REALI (Programma di quarto anno) 

Struttura dei reali e potenza del continuo. 

Min e max di un sottoinsieme limitato dei reali.  

Inf e sup di un sottoinsieme di reali.   

Nozione di punto di accumulazione e insieme derivato di un insieme dato. 

  

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE (Programma di quarto anno) 

Definizione di funzione, funzioni numeriche.          

Proprietà fondamentali: crescenza, decrescenza, monotonia, parità di una funzione.             

Studio del grafico approssimato, con andamento agli estremi, di funzioni algebriche.   

Funzione valore assoluto.         

Condizioni di invertibilità di una funzione.  

  

 LIMITI DI FUNZIONI (Programma di quarto anno) 

Verifica di limiti 

Calcolo di limiti 

Continuità di una funzione  

Studio approssimato del grafico di funzioni reali 

Determinazione degli eventuali asintoti di una funzione reale: orizzontali, verticali e obliqui 

Infinitesimi e infiniti 

Confronto tra infiniti 
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Confronto tra infinitesimi 

Punti singolari 

Teoremi sulle funzioni continue 

  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE REALE 

Rapporto incrementale 

Significato geometrico del rapporto incrementale 

Definizione di derivata 

La funzione derivata 

Significato geometrico della derivata 

Punti notevoli del grafico di una funzione 

Continuità delle funzioni derivabili 

  

DERIVATE FONDAMENTALI 

Derivata di una funzione costante 

Derivata della funzione identica 

Derivata di  xᵐ con m numero reale 

Derivata delle funzioni esponenziali 

Derivata delle funzioni logaritmiche 

Derivate di sin x e cosx 

  

ALGEBRA DELLE DERIVATE 

Derivata della somma di due funzioni 

Derivata del prodotto di due o più funzioni 

Derivata della funzione reciproca 

Derivata del quoziente di due funzioni 

Derivata delle funzioni composte 
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Derivabilità e derivata delle funzioni inverse 

Derivate di ordine superiore 

Differenziale di una funzione derivabile 

Significato geometrico del differenziale 

  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Teorema di Rolle: dimostrazione e interpretazione geometrica 

Teorema di Cauchy: dimostrazione 

Teorema di Lagrange : dimostrazione ed interpretazione geometrica 

Teorema di De l’ Hopital e applicazioni al confronto del rapporto tra infiniti o infinitesimi 

  

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Ricerca dei punti di stazionarietà di una funzione reale: massimi e minimi relativi e assoluti e 

flessi 

   a tangente orizzontale 

Studio della positività della derivata prima di una funzione reale 

Funzioni crescenti o decrescenti in un punto 

Funzioni crescenti o decrescenti in un intervallo 

Studio della derivata seconda di una funzione reale 

Concavità di una funzione 

Studio dei punti di flesso del grafico di una funzione reale e a tangente obliqua 

Studio delle derivate successive 

  

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE FUNZIONI 

Schema generale per lo studio completo del grafico di una funzione reale 

Grafico completo di funzioni razionali intere 

Grafico completo di funzioni razionali fratte 
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Grafico completo di funzioni irrazionali 

Grafico completo di funzioni esponenziali 

Grafico completo di funzioni logaritmiche 

Grafico di funzioni goniometriche 

Grafici di funzioni composte 

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa 

Applicazioni alla fisica del concetto di derivata 

  

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione 

Funzione primitiva 

Integrale come operatore inverso del differenziale 

Metodi di integrazione: immediata, di funzioni razionali intere, per sostituzione, per parti, di 

          funzioni razionali fratte 

  

INTEGRALI DEFINITI 

Integrale definito di una funzione continua: positiva, negativa, di segno qualsiasi 

Somme integrali (Somme di Cauchy-Riemann) 

Proprietà degli integrali definiti 

L’ integrale definito come operatore lineare 

Teorema della media con dimostrazione 

La funzione integrale 

Studio completo di una funzione integrale 

Teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione 

Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito 

Formula fondamentale del calcolo integrale 

Integrali delle funzioni pari e dispari 
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Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni 

Volume di un solido di rotazione 

Esempi particolari di calcolo di volumi 

Applicazioni alla fisica: leggi fisiche in forma differenziale 

  

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Eq. differenziali  lineari a variabili separabili 

Applicazioni alla fisica: circuito con induttanza e resistenza (f.e.m. costante), circuito con 

 induttanza e resistenza (f.e.m. alternata), carica e scarica di un condensatore 

       

 CALCOLO COMBINATORIO (Programma di quarto anno) 

Disposizioni semplici e con ripetizione 

 Combinazioni semplici e con ripetizione 

 Permutazioni semplici e con ripetizioni 

 Coefficienti binomiali e soluzione di eq. a coefficienti binomiali 

 Potenza di un binomio 

  

IL CALCOLO DELLA PROBABILITA’ (Programma di quarto anno) 

Eventi ed eventi contrari 

Probabilità e calcolo combinatorio 

Probabilità della somma logica di eventi 

Probabilità condizionata 

Probabilità del prodotto logico di eventi 

Teorema di Bayes 

 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ ((facoltativo) 

 Variabili causali discrete e distribuzioni di probabilità 
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 Valori caratterizzanti una variabile casusale discreta 

Distribuzione binomiale 

Distribuzione di Poisson 

 Variabili causali standardizzate 

 Variabili causali continue 

Distribuzione uniforme 

Distribuzione normale o gaussiana 

Combinazioni semplici e con ripetizione 

- PermutazioniARGOMENTI  DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2020: 

●        

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO (Programma di quarto anno) 

Coordinate cartesiane nello spazio. 

Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. 

Eq. generale del piano. 

Eq. parametrica di una di una retta passante per un punto dato e avente una data direzione. 

Eq. canoniche della retta. 

Eq. della retta passante per due punti dati. 

Piani in posizioni particolari. 

Eq. del piano in forma esplicita. 

Eq. di un piano passante per un punto dato e di coefficienti angolari assegnati. 

Distanza di un punto da un piano. 

Fascio proprio di piani: eq. parametrica. 

Fascio improprio di piani. 

Eq. generica di una conica. 

Eq. di superfici notevoli e loro classificazione. 

                                                                                                  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  
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Lezioni frontali, discussioni, approfondimenti in attività curriculare, verifiche orali, verifiche 

scritte, simulazioni di un colloquio interdisciplinare tra le due materie. 

 

Libri di testo, Lim, documenti scaricati dalla rete, documenti forniti dall'insegnante e dal 9 marzo 

utilizzo della piattaforma Edmodo per la formazione a distanza,  a cui si è unito l’utilizzo della 

piattaforma Zoom per videolezioni in sincrono a partire dal 18 Marzo. 

 

 

 SPAZI E TEMPI  

I QUADRIMESTRE: Struttura dei reali, proprietà fondamentali delle funzioni, limiti di funzioni 

numeriche attraverso la verifica e il calcolo e di funzioni continue e teoremi relativi; derivabilità 

di funzioni continue; studio completo del grafico di funzioni; teoremi fondamentali sulle 

funzioni derivabili, problemi di minimo e massimo; differenziale;  integrali indefiniti e definiti 

e metodi di soluzione di integrali; 

II QUADRIMESTRE: teorema della media e teorema del calcolo integrale; funzioni integrali; 

calcolo di aree di regioni di piano; calcolo  di volumi di solidi di rotazione; integrali impropri; eq. 

differenziali lineari (metodo di separazione delle variabili), applicate anche alla fisica; in 

modalità DAD  ripasso dei contenuti svolti nel primo e nel secondo quadrimestre durante la 

regolare attività curricolare, calcolo combinatorio, probabilità, distribuzioni di probabilità, 

geometria analitica nello spazio. 

 

VALUTAZIONE  

CRITERI  

Livello di acquisizione di conoscenze, livello di acquisizione di abilità, livello di       

acquisizione di competenze, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, livello di 

esposizione alla classe di contenuti curriculari e di approfondimenti personali, livello dell’ uso 

specifico del codice della disciplina. 

     

STRUMENTI  

Colloqui ( interrogazioni orali individuali); momenti di discussione; prove scritte; soluzione di 

esercizi, quesiti e problemi; ricerche individuali; simulazioni d’ esame 

     

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA ORALE 

  

Livello Descrittori Voto 
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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 

                                                         

                      

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

programmati e la capacità di applicarli nella risoluzione dei problemi. 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - MATEMATICA SCRITTA 

La valutazione delle prove scritte di matematica non può essere effettuata con riferimento a una 

sola griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia: 

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

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente/ 

Frammentaria/Insufficiente 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o 

mancanze 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 
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Argomentazione 

(competenza) 

Assente; oppure  insufficiente, 

con errori, con un linguaggio 

non appropriato o molto 

impreciso. 

  

Sintetica, sostanzialmente 

coerente, anche se talora non 

pienamente completa, con un 

linguaggio per lo più 

appropriato anche se non 

sempre rigoroso. 

  

Coerente,  precisa, accurata e 

completa tanto per le strategie 

adottate quanto per le soluzioni 

ottenute. Dimostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio disciplinare. 

  

0 

  

  

1 

  

  

  

2 

  

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

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

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

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

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

comunque assegnato). Calcolo del punteggio per ogni esercizio o problema: punti assegnati con 

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

  

Punteggio 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. 

Esempio: 
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ESERC/PROBL

. 1 

PUNTEGGIO 

MAX 2 

ESERC/PROBL

. 2 

PUNTEGGIO 

MAX 1 

ESERC/PROBL

. 3 

PUNTEGGIO 

MAX 2,5 

ESERC/PROBL

. 4 

PUNTEGGIO 

MAX 1,5 

ESERC/PROBL

. 5 

PUNTEGGIO 

MAX 2 

  

Nell’esempio ipotizziamo che per il quesito 1 si assegnino 8 punti con la tabella, che 

corrispondono a 1,6 (8×2/10); per il quesito 2 si assegnino 7 punti con la tabella, che corrispondono 

a 0,7 (7×1/10); per il quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che corrispondono a 1,5 (6×2,5/10); 

per il quesito 4 si assegnino 10 punti con la tabella, che corrispondono a 1,5 (10×1,5/10); per il 

quesito 5 si assegnino 9 punti con la tabella, che corrispondono a 1,8 (9×2/10), per un totale di 7,1, 

che, con l’aggiunta di 1 punto comunque assegnato, diventa 8,1, cioè voto 8. 

 

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 
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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 

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 
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4                     16-23 3 

5                     9-15 2 

                        1-8 1 

Argomentare 1                         

2                     VALUTAZIONE 

PROVA 

……………../20 3                     

4                     

Pesi punti problema 1 1 1 1   1 1 1 1   

Subtotali                         

                            

Totale                       

                  

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

  

Roma, lì ....../....../2020 

                                                                                                                               IL DOCENTE 
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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 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Il livello della classe è nel complesso  quasi buono. Gli studenti manifestano potenzialità ed un livello 

di apprendimento e rielaborazione degli argomenti che, per alcuni di loro, raggiunge punte di 

eccellenza. Corretti e rispettosi, alcuni di loro sono stati estremamente generosi nello studio, anche 

dei contenuti del quarto anno che non erano stati svolti, e nell’approfondimento  personale in 

particolare dell’applicazione dell’analisi matematica alla fisica. Per questi alunni si registra dunque 

serietà e continuità nell’organizzazione del personale lavoro scolastico. 

Per   quanto   concerne   le   due   discipline di indirizzo, quindi,  si   è   sempre   cercato   di   

evidenziarne la   profonda interdisciplinarietà allo scopo di concretizzare nelle applicazioni alla 

fisica alcuni sofisticati argomenti teorici dell'analisi matematica. Questa metodologia di lavoro ha, 

dunque, maggiormente motivato l'apprendimento dei contenuti dell'analisi matematica  e permesso 

ad alcuni studenti della classe  di approfondire in modo significativo argomenti di fisica. Nonostante 

le difficoltà iniziali riscontrate in particolare negli elaborati scritti, grazie ad un assiduo studio 

personale e ad una forte motivazione, molti studenti hanno superato queste difficoltà in modo 

decisamente convincente nel corso dell'anno scolastico.    

Il programma della disciplina è stato svolto secondo quanto previsto, nonostante le difficoltà del 

momento. 
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Disciplina: FISICA 

 

Docente: Anna Lucia Da Ronch  

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI 

 

 ELETTROSTATICA (programma di quarto anno) 

 

     Campo elettrico 

 

     Potenziale elettrostatico 

       Teorema di Gauss per il campo elettrostatico e sue applicazioni             

       Conduttori 

       Corrente elettrica e circuiti 

       Campo magnetico non conservativo 

       Teorema di Gauss per il campo magnetico 

       Moto di cariche elettriche in un campo magnetico e forza di Lorentz 

  

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E APPLICAZIONI 

            Esperienze di Faraday e  correnti indotte 

            Leggi di Faraday – Neumann e di Lenz con dimostrazione 

            Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica 

Mutua induzione 

Studio di un circuito RL   

Energia immagazzinata in un campo magnetico 

 LA CORRENTE ALTERNATA 
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            La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata 

        Il circuito ohmico 

        Il circuito induttivo 

        Il circuito capacito 

  

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

            Campo elettrico indotto  non conservativo 

Corrente di spostamento e campo magnetico 

Equazioni di Maxwell in forma differenziale 

Carica e scarica di un condensatore: soluzione del problema mediante eq. differenziali 

del primo ordine a variabili separabili 

Onde elettromagnetiche e polarizzazione dei campi elettrico e magnetico oscillanti su 

piani perpendicolari 

La velocità della luce 

Relazione fra campo elettrico e campo magnetico    

 RELATIVITA’ 

                I postulati della relatività ristretta 

L’ interferometro di Michelson- Morley 

La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz 

Lo spazio di Minkowski e il cono di luce 

               Quantità di moto relativistica 

Energia relativistica E = mc² 

La relazione fra l’ energia e la quantità di moto 
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La relatività generale e il principio di equivalenza di Einstein 

La curvatura dello spazio-tempo 

Buchi neri e onde gravitazionali 

  

DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA 

                  Il problema del corpo nero e la catastrofe ultravioletta 

Plank e l’ipotesi dei quanti: la costante di Plank 

La duplice natura della luce: l’effetto fotoelettrico 

Quantizzazione della luce 

Effetto Compton 

Esperimento di Rutherford 

Esperimento di Millikan 

  

   LA FISICA QUANTISTICA 

                  Le proprietà ondulatorie della materia 

                  Il principio di indeterminazione di Heisemberg 

                  Le onde di probabilità 

                  Ampiezza di probabilità e principio di Heisemberg 

                  Principio di sovrapposizione 

      Acceleratori di particelle circolari e lineari (Facoltativo) 

     Funzionamento di LHC (Facoltativo) 

  

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 2020: 
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PARTICELLE ELEMENTARI E BOSONE DI HIGGS 

I neutrini 

Le particelle-materia 

Le forze elettromagnetica e forze 

Le forze e tre famiglie di particelle-materia 

 Modello standard 

  La forza debole neutra e la forza gravitazionale 

  Particelle mediatrici dei campi di forze 

    L’unificazione elettro-forte 

    Materia e antimateria 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezioni frontali, discussioni, approfondimenti in attività curriculare, verifiche orali, verifiche 

scritte, simulazioni di un colloquio interdisciplinare tra le due materie. 

 

Libri di testo, Lim, documenti scaricati dalla rete, documenti forniti dall'insegnante e dal 9 marzo 

utilizzo della piattaforma Edmodo per la formazione a distanza,  a cui si è unito l’utilizzo della 

piattaforma Zoom per videolezioni in sincrono a partire dal 18 Marzo. 

 

 

 

 

SPAZI E TEMPI  

 

I Quadrimstre: approfondimenti di elettrostatica, del campo magnetico; studio della forza di 

Lorentz; correnti indotte; la legge di Faraday- Neumann e la legge di Lenz; auto e mutua 

induzione; corrente di spostamento; applicazione dell' analisi differenziale alle equazioni di 

Maxwell e allo studio di carica e scarica di un condensatore; onde elettromagnetiche. 
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II QUADRIMESTRE; relatività ristretta fino alle trasformazioni di Lorentz in attività curriculare; 

da effetto Doppler inizia la DAD e segue con  relatività generale,   meccanica quantistica e 

acceleratori di particelle. 

 

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI  

Livello di acquisizione di conoscenze, livello di acquisizione di abilità, livello di       

acquisizione di competenze, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, livello di 

esposizione alla classe di contenuti curriculari e di approfondimenti personali, livello dell’ uso 

specifico del codice della disciplina. 

     

STRUMENTI  

Colloqui ( interrogazioni orali individuali); momenti di discussione; prove scritte; soluzione di 

esercizi, quesiti e problemi; ricerche individuali; simulazioni d’ esame 

     

 

      

 

            

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. 
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3 - 4 gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 

  

4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; esposizione insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo nelle situazioni 

standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni adeguata. 

Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso adeguati. 
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6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in situazioni standard e 

talvolta in situazioni non standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti formali opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle sollecitazioni discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 

  

7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a situazioni 

diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli aspetti 

concettualmente salienti. Padronanza delle tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate correttamente a situazioni 

diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente salienti e 

padronanza delle tecniche risolutive, capacità di progettazione del proprio 

lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza espositiva. 

  

  

9-10 

  

  

eccellente 

Conoscenze ampie e approfondite, applicate correttamente anche in modo 

originale. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione e capacità di elaborazione autonoma dei 

collegamenti. 

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

Piena padronanza del linguaggio disciplinare e dell’esposizione. 
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·       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. 

  

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. 

Prove con esercizi e 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 

Calcolo 

(abilità) 

Con molteplici errori o mancanze 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 



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

 87 

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: 

  

Punteggio 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.                                                             

                                        

Esempio: 

ESERC/PROBL 1 

PUNTEGGIO MAX 2 

ESERC/PROBL 2 

PUNTEGGIO MAX 1 

ESERC/PROBL 3 

PUNTEGGIO MAX 

2,5 

ESERC/PROBL 4 

PUNTEGGIO MAX 

1,5 

ESERC/PROBL 5 

PUNTEGGIO MAX 2 

Nell’esempio ipotizziamo che per il quesito 1 si assegnino 8 punti con la tabella, che corrispondono a 1,6 (8´2/10); per il quesito 2 si 

assegnino 7 punti con la tabella, che corrispondono a 0,7 (7´1/10); per il quesito 3 si assegnino 6 punti con la tabella, che corrispondono 

a 1,5 (6´2,5/10); per il quesito 4 si assegnino 10 punti con la tabella, che corrispondono a 1,5 (10´1/10); per il quesito 5 si assegnino 9 

punti con la tabella, che corrispondono a 1,8 (9´2/10), per un totale di 7,1, che, con l’aggiunta di 1 punto comunque assegnato, diventa 

8,1, cioè voto 8.       

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

3                     73-79 11 

4                     66-72 10 

5                     59-65 9 

6                     52-58 8 

                        45-51 7 

1                     38-44 6 
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Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

2                     31-37 5 

3                     24-30 4 

4                     16-23 3 

5                     9-15 2 

                        1-8 1 

Argomentare 1                         

2                     VALUTAZION

E 

PROVA 

……………../20 

3                     

4                     

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.                                                                                            

                                            VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

 
LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 

2019-20) 

 
 

non 
sufficiente 

<4 - 4 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

       Il livello della classe è nel complesso quasi buono . Gli studenti manifestano potenzialità ed 

un livello di apprendimento e rielaborazione degli argomenti che, per alcuni di loro, raggiunge 

punte di eccellenza. Corretti e rispettosi, alcuni di loro sono stati estremamente generosi nello 

studio e nell'approfondimento anche personale in particolare di tematiche di frontiera. Per questi 

alunni si registra dunque serietà e continuità nell'organizzazione del personale lavoro scolastico. 

Per   quanto   concerne   le   due   discipline di indirizzo,  come specificato anche per gli obiettivi 

raggiunti in matematica,   si   è   sempre   cercato   di   evidenziarne la   profonda 

interdisciplinarietà allo scopo di concretizzare nelle applicazioni alla fisica alcuni sofisticati 

argomenti teorici dell'analisi matematica. Questa metodologia di lavoro ha, dunque,  facilitato 
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l'apprendimento dei contenuti dell'analisi matematica e permesso di approfondire in modo 

significativo argomenti di fisica. 

Per quanto riguarda  fisica, non meno importante dello studio teorico è stato l'approccio 

sperimentale agli argomenti proposti. Nel corso del primo quadrimestre, alcune lezioni si sono 

tenute anche nel laboratorio di fisica della scuola compatibilmente con la disponibilità della 

struttura. Esse si sono articolate attraverso la progettazione, simulazione, in alcuni casi 

realizzazione, e studio di prove di laboratorio con le apparecchiature a disposizione  oltre alle 

dimostrazioni teoriche delle leggi studiate.  L'  approccio sperimentale si  è  dimostrato  

particolarmente proficuo  in  quanto  ha  coinvolto  in  modo  fattivo  la maggior parte degli  

studenti  e  in  generale  ha  permesso  un apprendimento più veloce e per taluni molto 

approfondito in particolare degli argomenti di elettromagnetismo studiati. A ciò si aggiunga che 

alcuni studenti della classe hanno partecipato, nel corso del quarto anno,, con molto interesse, al 

PLS,  in collaborazione con la facoltà di fisica della Sapienza di Roma, partecipando ad un ciclo 

di video-conferenze e lezioni di laboratorio e seminari anche su argomenti di frontiera. Tutti gli 

incontri hanno avuto luogo alla facoltà di fisica della Sapienza. Quattro studenti della classe, 

sempre lo scorso anno scolastico, sono stati ammessi a partecipare ad una masterclass di fisica 

delle particelle, sempre a Roma dove 60 studenti provenienti da vari licei del Lazio, hanno 

interagito in rete con studenti di licei di altri Stati Europei, USA e con ricercatori del Cern di 

Ginevra. 

Tutte le attività extra-curriculari sono sempre state oggetto, nel corso dell'anno scolastico in corso, 

di lavoro, studio e approfondimento nel percorso curriculare anche se la ricaduta in classe è 

avvenuta a diversi livelli di interesse e di apprendimento delle tematiche proposte. 

Da quanto sopra esposto si evince che, pur facendo riferimento ai libri di testo, in ambedue le 

discipline, e in particolare in fisica, si sono comunque usati altri materiali come documentazioni 

scaricate dalla rete e documentazioni forniteci anche dall’ università. 

Il programma della disciplina è stato svolto secondo quanto previsto nonostante le difficoltà del 

momento. 
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Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Prof.ssa Arianna Zenobi 

  

Anno scolastico 2019_2020 

  

 Monte ore annuale: 99 di cui sono state effettuate  54 in presenza fino al 4 Marzo , 6 in FAD 

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

modalità sincrona 

  

5.1 Contenuti 

Chimica 

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

Carbonio, metabolismo, biotech 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Libro multimediale con interactive e-book 

Zanichelli 

  

Scienze della Terra 

Bosellini 

La Tettonica delle placche Volume D 

Zanichelli 

 

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

funzionale agli argomenti trattati nel presente anno scolastico. 

  

 



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

 93 

CHIMICA ORGANICA 

  

Dal carbonio agli idrocarburi 

  

I composti organici 

L’atomo di carbonio 

Ibridazione del carbonio: sp, sp2, sp3 

Legame π e legame σ 

Formule condensate, formule brute e formule di struttura 

Scheletro carbonioso e rappresentazione dei composti organici 

L’isomeria 

Isomeria di struttura. Stereoisomeria 

Isomeria ottica. Carbonio chirale 

Enantiomeri e miscela racemica 

Stereoisomeria in natura e nei farmaci 

Le proprietà fisiche dei composti organici 

La reattività delle molecole organiche 

Concetto di nucleofilo ed elettrofilo 

Le reazioni chimiche 

·      Ossidoriduzione 

·      Sostituzione 
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·      Eliminazione 

·      Addizione 

·      Polimerizzazione 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi saturi 

Reazioni di combustione ed alogenazione degli alcani 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi insaturi 

Isomeria geometrica degli alcheni. Stereoisomeria cis-trans 

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

Regola di Markovnikov 

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

Sostituzione elettrofila aromatica 

Tossicità dei composti aromatici 

  

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

  

Concetto di gruppo funzionale. 

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

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

chimiche 

Reazioni di alcoli e fenoli. Rottura del legame C-O. Reazioni di ossidazione 
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Aldeidi e chetoni. Nomenclatura. Reazioni di addizione nucleofila 

Acidi carbossilici. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche 

Esteri e saponi. 

Ammine. Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche. Le ammidi 

Composti eterociclici 

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

  

BIOCHIMICA 

  

Le basi della biochimica 

  

I carboidrati. 

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

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

Disaccaridi: legame O-glicosidico. Deficit di lattasi. 

Polisaccaridi con funzione di riserva energetica: amido, glicogeno 

Polisaccaridi con funzione strutturale: cellulosa, chitina 

I lipidi. 

Gli acidi grassi e i trigliceridi. I fosfolipidi 

Lipidi saponificabili e insaponificabili. Concetto di idrogenazione e deidrogenzione 

Le vitamine liposolubili 

Le proteine. 

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

peptidico: dipeptidi, oligopeptidi e polipeptidi. 
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Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Legame tra 

struttura proteica e attività biologica. Le funzioni delle proteine. 

 

Gli enzimi. 

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

proprietà. Inibitori reversibili ed irreversibili. 

Le vitamine idrosolubili ed i coenzimi 

I nucleotidi 

   

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

  

La struttura della molecola di DNA 

La struttura della molecola di RNA 

Virus a RNA 

Il dogma centrale: il flusso delle informazioni. 

L’organizzazione dei geni. L’espressione genica. 

La regolazione dell’espressione genica. 

La struttura della cromatina. La trascrizione. 

Il genoma quale elemento dinamico. 

DIDATTICA FAD E DaD dal 9 Marzo 2020 

Le caratteristiche biologiche dei virus. 

La ricombinazione omologa. 

Il trasferimento di geni nei batteri. 

I trasposoni. 
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 LE   BIOTECNOLOGIE 

  

Le origini delle biotecnologie. 

I vantaggi delle biotecnologie moderne. 

Il clonaggio genico. 

Gli enzimi di restrizione. 

La DNA ligasi 

I vettori plasmidici. 

Le librerie genomiche. 

PCR 

L’impronta genetica. 

Il sequenziamento del DNA. 

I vettori di espressione. 

La produzione biotecnologica di farmaci. 

Animali transgenici. 

Cellule staminali. La figura di Elena Cattaneo (Unistem Milano) 

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

TETTONICA DELLE PLACCHE  

L’interno della Terra 

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

mesosfera 

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

Litologia dell’interno della Terra. Il nucleo. Il mantello. La crosta. 
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Il magnetismo terrestre. Il paleomagnetismo. Inversioni di polarità 

La tettonica delle placche  

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

Placche e terremoti. Placche e vulcani. 

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

       L’espansione dei fondali oceanici  

Le dorsali medio-oceaniche 

La struttura della crosta oceanica 

Espansione del fondo oceanico 

Prove dell’espansione oceanica  

I margini continentali 

I tre tipi di margine continentale 

 TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

La stereoisomeria nei farmaci 

La dipendenza dal petrolio 

I composti aromatici: utilizzo e tossicità 

I polimeri biologici 

Le biomolecole nell’alimentazione 

Le cellule staminali adulte ed embrionali 

La clonazione 

DNA forense 

I vaccini 

Gli OGM 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

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

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

sincrono a partire dal 23 Marzo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCIENZE ORALE (in presenza) 

VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

  

Fino a 3 

  

del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Incapacità ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti assente. 

Necessità di sollecitazioni. Scarsa risposta alle 

sollecitazioni. 

Linguaggio disciplinare carente. 

3 - 4 gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie. 

Numerosi errori concettuali o di calcolo. 

Difficoltà ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Capacità di collegamenti scarsa. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 

non adeguata. 

Linguaggio disciplinare inadeguato. 
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4 – 5 

  

insufficiente 

Conoscenze disorganiche. 

Diversi errori concettuali o di calcolo. 

Alcune difficoltà ad applicare gli strumenti formali 

opportuni. 

Capacità di collegamenti carente. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 

insufficiente. 

Esposizione e linguaggio disciplinare approssimativi. 

  

5 - 6 

  

quasi sufficiente 

Conoscenze lacunose, applicate con qualche incertezza. 

Qualche errore di calcolo, pochi errori concettuali. 

Insicurezza ad applicare gli strumenti formali opportuni. 

Incertezza nei collegamenti. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 

limitata. 

Linguaggio disciplinare non sempre adeguato; 

esposizione insicura. 

  

6 

  

sufficiente 

Conoscenze adeguate e adeguatamente applicate solo 

nelle situazioni standard. 

Qualche errore non concettuale, non gravi errori di 

calcolo. 

Applicazione adeguata degli strumenti formali 

opportuni. 

Comprensione dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di sollecitazioni. Risposta alle sollecitazioni 

adeguata. 
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Esposizione e linguaggio disciplinare nel complesso 

adeguati. 

  

6 – 7 

  

discreto 

Conoscenze discrete, adeguatamente applicate in 

situazioni standard e talvolta in situazioni non 

standard. 

Qualche imperfezione e pochi errori non gravi. 

Applicazione nel complesso corretta degli strumenti 

formali opportuni. 

Comprensione almeno dei collegamenti fondamentali. 

Necessità di qualche sollecitazione. Risposta alle 

sollecitazioni discreta. 

Linguaggio disciplinare ed esposizione corretti. 
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7 - 8 

  

buono 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 

correttamente a situazioni diversificate. 

Qualche imperfezione. 

Applicazione corretta degli strumenti formali opportuni. 

Buona comprensione dei collegamenti. 

Nessuna sollecitazione. Autonomia nell'individuare gli 

aspetti concettualmente salienti. Padronanza delle 

tecniche risolutive. 

Buona chiarezza espositiva, linguaggio disciplinare 

corretto. 

  

  

8 - 9 

  

  

ottimo 

Conoscenze assimilate con chiarezza e applicate 

correttamente a situazioni diversificate, anche nuove. 

Nessun errore o imperfezione. 

Ottima comprensione dei collegamenti. 

Dominio nell'individuare gli aspetti concettualmente 

salienti e padronanza delle tecniche risolutive, capacità 

di progettazione del proprio lavoro. 

Dominio del linguaggio disciplinare. Ottima chiarezza 

espositiva. 

  

  

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. 
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Piena padronanza del linguaggio disciplinare e 

dell’esposizione. 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE – PROVA SCIENZE SCRITTA(in presenza) 

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

griglia, perché dipende strettamente dalla tipologia. 

  

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

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

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

esatte. 

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

grado di valutare ciascun esercizio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

PROVE SCRITTE CON ESERCIZI E PROBLEMI 

INDICATORI DA VALUTARE 

IN CIASCUN 

ESERCIZIO/PROBLEMA 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 
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Conoscenza della regola 

(conoscenza) 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

  

Applicazione della regola 

(competenza) 

Assente 

Accennata 

Incerta 

Accettabile 

Adeguata 

Precisa 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Calcolo 

(abilità) 

Con vari errori 

Con qualche imperfezione 

Esatto 

0 

1 

2 

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

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

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

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

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

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

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

           

c) quesiti a risposta aperta e report di attività laboratoriali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

PROVE SCRITTE CON QUESITI APERTI e REPORT (in presenza) 

INDICATORI DA 

VALUTARE 

IN CIASCUN 

QUESITO/REPORT 

  

DESCRITTORE 

  

PUNTEGGIO 

  

  

Conoscenza 

Assente 

Frammentaria 

Sufficiente 

Soddisfacente 

Completa 

0 

1 

2 

3 

4 

  

Correttezza dell’esposizione 

Inesistente 

Contorta/con errori ortografici 

Sufficiente 

Chiara ed appropriata 

0 

1 

2 

3 

  

Sintesi 

Assente 

Scarsa 

Adeguata 

Ottimale 

0 

1 

2 

3 

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

- Ogni quesito può portare ad un punteggio complessivo da 0 a 10. 
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- Ad un compito lasciato interamente in bianco viene comunque assegnato un voto pari a 1. 

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

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

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

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

 

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

  LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DAD 

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 

2019-20) 

 

 
non 

sufficiente 
<4 - 4 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             
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Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

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

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

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

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

cooperative learning. 

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

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

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

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

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

stimolare percorsi di approfondimento individuale anche in modalità DaD. 

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

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

suggerire una riflessione critica, ove necessario, anche rispetto a temi sociali ed etici. 
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Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

        Docente: Prof. GIOVANNA CASARETTO 

Anno scolastico 2019-2020 

Monte ore annuale totale di 66 ore programmate a inizio anno scolastico 

 Realizzate sino al 4 Marzo 40 ore di lezione, a seguire 3 ore di lezioni caricate su piattaforma 

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

effettuate e quelle previste) sino a fine anno scolastico     

 LIBRI DI TESTO  di STORIA DELL’ARTE 

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

Quarta  Edizione, Versione  arancione LMS, Zanichelli. 

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

Quarta Edizione, Versione arancione LMS, Zanichelli. 

  

                                                  CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

  

 IV VOLUME  

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

Caratteri generali, condizioni storiche, scoperte tecnico-scientifiche. La realtà fugace, lo 

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

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

Bergère 

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

cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee, Salici piangenti 

  

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

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

in cera  di Ballerine e Cavalli (non sul testo) 

  

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

Colazione dei canottieri, Le bagnanti 

  

Il POST-IMPRESSIONISMO (pagg.352-353) 

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

ricerca del “brivido della durata” ,  il ricorso a forme geometriche Opere : La casa  

dell’impiccato, I Bagnanti, Le Grandi Bagnanti, Natura morta con amorino in gesso, I 

giocatori di carte,  La montagna Sainte Victoire, 

  

POINTILLISME,  Impressionismo scientifico, il principio della ricomposizione 

retinica (pagg.364-370) Caratteri generali, la ricerca degli artisti. Studio delle opere in : 

George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte., Le cirque. 
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IL PRE-ESPRESSIONISMO nell’artista olandese Vincent Van Gogh, (pagg.380-389) 

su libro di testo, PPT 

I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Autoritratto con l’orecchio bendato, I 

girasoli, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

  

  

V VOLUME  

  

ART NOUVEAU ( pagg 10-17) 

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

delle opere dei seguenti autori: 

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

Milà, Parco Guell, Sagrada Familia 

  

In Austria: SECESSION( pagg. 22-23) 

L’artista austriaco Gustav Klimt (pagg.26-34) preziosismo formale e realtà onirica  : 

Giuditta I, Giuditta II o Salomè.; Adele Bloch-Bauer., Il Bacio,  Il Fregio di Beethoven 

  

 Programma effettuato con video  o powerpoint  caricati su Edmodo 

I FAUVES ( pagg. 35-40) 

L’artista francese Henri Matisse L’aggressività cromatica, i ritmi e   la musicalità formale, 

slancio vitale . Opere :Donna con cappello,    La gitana, La stanza rossa, La Danza 

ESPRESSIONISMO  (pag 44) 

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

universale, le tele come diario della propria vita,  il tema della morte e della malattia : 

Fanciulla malata, Sera nel Corso karl Johann, Il Grido 

  

Programma effettuato con video lezioni su Zoom 

 AVANGUARDIE STORICHE (pagg 64-65) 

  

CUBISMO( pagg 66-69) 

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

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

L’artista spagnolo Pablo Picasso (pagg 69-81): 

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

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

Il periodo rosa: La famiglia di saltimbanchi 

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

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

Cézanne e della semplificazione formale nella scultura africana : Le demoiselles 

d’Avignon, 
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Cubismo analitico : Ritratto di Ambroise Vollard. 

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

Il ritorno all’ordine Tre donne alla fontana. 

Il Dramma della guerra civile spagnola: Guernica 

  

  

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

libro 

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

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

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

delle opere di: 

  

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

delle 2 versioni ante e post incontro con l’opera di Picasso) Quelli che vanno; Quelli che 

restano, Gli addii;   

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

vedi Powerpoint) 

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

  

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

  

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

arco(non è sul libro di Testo, vedi Powerpoint) ,, Bambina che corre sul balcone, 

Compenetrazione iridescente 

  

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

Ballerina e pappagalli 

  

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

La partenza, La Corsa, L’arrivo 

  

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

idroelettrica, Stazione d’aeroplani e treni ferroviari 

  

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

tecniche e il superamento dell’unicità dell’opera d’arte 

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

L’importanza della scelta dell’artista Ruota di bicicletta, Fontana, Scolabottiglie, L-H-O-

O-Q (La gioconda con i baffi) 

L’artista americano: Man Ray:  ready made rettificato Cadeau, e la  fotografia astratta o 

rayografia in Le violon d’Ingres 

L’artista franco-spagnolo: Francis Picabia: la parodia del progresso : Machine Tournez 

vite 
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Le neo-avanguardie : 

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

viventi, Merda d’artista. 

  

SURREALISMO  ( pagg 121-124) 

 Caratteristiche generali , Il Manifesto del Surrealismo 1924 di André  Breton 

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

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

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

  

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

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

cassetti, Costruzione molle con fave bollite, presagio di guerra civile, Sogno causato dal 

volo di un’ape 

  

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

  

ARTE CONCETTUALE, Una e tre sedie dell’artista americano Joseph Kosuth (pag 337-

338) 

  

ASTRATTISMO( pagg 146-150) 

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

riconoscibilità  del soggetto rappresentato. 

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

1911 

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

Composizione VI Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo. 

  

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

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

(Vista al Guggenheim) 

  

ARTE METAFISICA (pagg 312-316) 

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

l’estraneità del contesto, i fuori scala, Canto d’amore, L’enigma dell’ora, Il Grande 

metafisico, Mobili nella valle ( non è sul libro), La vittoria, ,Le muse inquietanti,  La 

Piazza d’Italia con statua e roulotte   

  

PROGRAMMA CHE SI CONSIDERA DI CONCLUDERE DOPO IL 15  MAGGIO 

  

LA PITTURA AMERICANA del XX secolo 

ACTION PAINTING- ESPRESSIONISMO ASTRATTO (pag 290): 

Jackson  Pollock (pagg.290-293) :Foresta incantata, Pali blu 
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POP ART (pagg. 315-316) 

Andy Warhol (pagg.316-319) Green Coca Cola Bottles,  Barattolo di minestra Campbell's, 

Marilyn's  Self Portrait 

  

CONTENUTI DI DISEGNO 

Teoria delle Ombre applicata a gruppi di solidi in assonometria. 

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

   

VISITE EFFETTUATE 

  

A Venezia: 

          Museo Guggenheim in particolare sezione arte cubista e arte astratta 

 La Biennale: May you live in interesting time 

  

A Roma: 

Impressionisti segreti al Museo Bonaparte 

  

A Berlino: 

East side Gallery origine, immagini più significative e  storia 

Kathe Kollwitz La pietà nera Neue Wache 

Museo ebraico dell’arch. Liebeskind 

Philharmonie dell’arch. Hans Scharoun, 

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

Palazzo del Reichstag, cupola dell’arch. Foster 

Sony Center di  Helmut Jahn 

Bebelplatz monument dell’artista israeliano  Micha Ullman 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

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

Powerpoint e Video di approfondimento. 

Inoltre sono state realizzate diverse visite didattiche come sopra riportato 

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

presentato alla classe, generalmente in  modalità Power Point. 

 

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

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

approfondire contenuti del libro di testo 

 

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

o presentazioni con Powerpoint sviluppate anche dagli studenti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI STORIA DELL’ARTE 

  

1/2 preparazione 

nulla 

Lo studente non è in grado di rispondere 

3 

preparazione 

gravemente 

insufficiente 

Lo studente non conosce affatto i dati Non comprende il fenomeno trattato 

Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia essenziale, relativa alla disciplina 

4 

preparazione scarsa 

Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati Non coglie il significato 

generale del fenomeno trattato 

Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia specifica 

5 

preparazione 

mediocre 

Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del fenomeno trattato 

Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

6 

preparazione 

sufficiente 

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

fenomeno trattato 

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

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

7 

preparazione 

discreta 

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

fenomeno trattato 

Si esprime correttamente e con scioltezza 

Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

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

8 

preparazione 

buona 

Conosce diffusamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

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

specialistico 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo Sa collegare i contenuti di discipline 

differenti 

Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 
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  9/10 

  preparazione     ottima 

Conosce profondamente i dati 

Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue implicazioni Si esprime 

con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro adeguato e del linguaggio specialistico con 

accuratezza 

Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o originalità Sa collegare in modo 

autonomo i contenuti di varie discipline 

Sa servirsi di tutte le fonti di informazione in suo possesso 

 

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO GEOMETRICO E/O ARCHITETTONICO 

  

INDICATORI DESCRITTORI 

    Gravemente 

insufficiente 

Nullo 

insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Otti Eccellente 

A Corrispondenza alla 

richiesta del 

compito: 

· Corretta 

applicazione delle 

regole. 

· Completezza 

dell’elaborato. 

0,5 1 2 3 3 3 4 

B Uso corretto degli 

strumenti: 

·  Chiarezza 

nel procedimento 

costruttivo. 

· Segno e 

precisione. 

1 2 2 2 2 3 3 
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C Presentazione 

elaborato: 

· 
 impaginaz
ione 

· efficacia 

espressiva, 

· 

 intestazio

ne, ordine e 

pulizia 

0,5 1 1 1 2 2 3 

  
Totale 2 4 5 6 7 8 10 

 

a) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 

2019-20) 

 
 

non 
sufficiente 

<4 - 4 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 
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Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

OBIETTIVI RAGGIUNTI GENERALI 

-     Conoscenza delle principali metodologie e i livelli di analisi d’opera. 

-     contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico e riconoscerne il 

messaggio 

-     usare un lessico appropriato 

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

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI SPECIFICI 

Conoscenze - Conoscenza  del lessico specifico inerente la storia dell'arte (pittura, 

scultura, architettura). 

-    Conoscenza  delle opere proposte, degli artisti e del contesto storico-

culturale a cui appartengono. 

-    Conoscenza delle tecniche di produzione dell'opera d'arte studiate. 

Capacita’ 

Uso funzionale 

degli strumenti 

- Utilizzo consapevolmente dei termini specifici del lessico inerenti l’arte. 

-    Utilizzo consapevolmente delle principali metodologie di analisi 

dell’opera (formalistico iconografico, iconologico, sociologico, 

semiologico, comparativo). 

-     Capacità di riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere 

analizzate 

Competenze 

Uso combinato di 

conoscenze e 

capacità 

- Approfondimento   autonomo degli argomenti trattati. 

-     Capacità di applicare le conoscenze a contesti e situazioni nuovi . 

-    Potenziare le capacità critiche e gli strumenti interpretativi propri della 

nostra epoca. 

- Esprimere considerazioni personali. 

-    Sapere creare collegamenti tra le diverse discipline 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente:  Francescaromana Stringari 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI       

 

ATTIVITÀ PRATICA  

 

PRIMO MODULO - LA PREPARAZIONE GENERALE 

 

 • Miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria. 

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

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

 • Rafforzamento della potenza muscolare. 

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

esercizi di sollevamento e trasporto. 

 • Sviluppo della mobilità e scioltezza articolare. 

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

stretching: modalità di esecuzione e progressione generale. 

 • Miglioramento della velocità. 

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

percorsi di livello medio di difficoltà; prove di velocità. 

 

SECONDO MODULO  - LA PALLAVOLO 

 

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

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

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

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

 

 TERZO MODULO  - IL TENNISTAVOLO 

 

 • Caratteristiche del gioco. 

 • Descrizione globale dell’attività. 

 • Le regole principali per giocare e arbitrare. 

 • Servizio valido, turni di servizio e rinvio valido. 

 

 QUARTO MODULO  - BASKET 

 

 • Caratteristiche del gioco. 

 • Misurazioni in campo: altezza canestro. 

 • Regole principali di gioco e arbitraggio. 
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 • Tempi di gioco. 

 

 

QUINTO MODULO - CALCIO 

 • Caratteristiche del gioco   

          • Regole principali di gioco e arbitraggio  

 

 

TEORIA 

 

LE STRUTTURE DEL CORPO UMANO 

 

 • L’apparato scheletrico, l’apparato articolare 

 • Il sistema muscolare 

 

 

PARAMORFISMI E DISMORFISMI NELL’ETA’ SCOLARE 

 

 • Il portamento rilassato 

 • Ipercifosi e iperlordosi 

 • Scapole alate 

 • Piede piatto 

 • Ginocchio valgo e ginocchio varo 

 • Scoliosi e atteggiamenti scoliotici 

 

PRIMO SOCCORSO  

 

 • Nozioni di primo soccorso:  

 • nell’esercizio fisico, in ambiente naturale,  

 • in ambiente domestico,  

 • traumi più ricorrenti nelle discipline sportive 

 

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

 

PREVENZIONE DELLA SALUTE 

 

 • Il fumo 

 • L’alcool 

 • Le droghe 

 • Il doping ( il doping nello sport) 

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

 

- Il bullismo 

- Il fair play 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

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

Edmodo e Zoom 

 

 

 

 

       SPAZI E TEMPI  

- Aula 

- Palestra 

- Campo sportivo 

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

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

        Si rimanda al PDP e ai PFP depositati in atto 

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

- Livello di acquisizione delle conoscenze 

- livello delle acquisizioni delle abilità 

- livello di acquisizione delle competenze 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

- impegno 

- interesse 

- partecipazione 

 

                   STRUMENTI 

                   Colloqui, ricerche, power point 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Utilizzo delle griglie previste dal Dipartimento per la didattica antecedente la DAD.  

 

 

 

 

 

                   … 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

delibera del Collegio Docenti del 22 aprile 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n.283 del 27 aprile 2020 (addendum al Ptof as 

2019-20) 

 
 

non 
sufficiente 

<4 - 4 

modest
o 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

buono 
8 

ottimo 
9 

eccellent
e 

10 

Indicatori 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             
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Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento 
dei risultati di 
apprendimento  

        
  

  

Autonomia e 
Metariflessione 

        
  

  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

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

articolare, forza e destrezza. 

2. Conoscenza e pratica della pallavolo. 

3. Conoscenza e pratica del calcio. 

4. Conoscenza e pratica dell’apparato locomotore 
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Disciplina: IRC 

 

Docente: Luisa Baffigi 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

CONTENUTI  

… 

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

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

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

classe, a fatti di cronaca, 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: 

Il caso DJ Fabo. 

L’etica nell’intelligenza artificiale, robotica, algoretica. IA e persona umana. 

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

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

La tregua di Natale del 1914, lettere dal fronte. 

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’ 



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

 123 

● Intervista a Stefano Zamagni su Assisi 2020 

2. Percorso Attualità mondo: 

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

cercare materiali sulla situazione tra Grecia e Turchia e immaginate soluzioni 

3. Percorso Coronavirus 

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

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

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

4. Percorso di Storia e DSC: 

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

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

  

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

argomenti: 

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

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

● Strike for the future. 

● I Curdi 

● L’uso dei social-media 

● Ricordo di Gianpaolo Pansa "Il sangue dei vinti". 

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

  

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

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

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

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

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

effettuare in classe o a casa. 

La Didattica a distanza si è svolta  sulle piattaforme: 

● Edmodo: per comunicazioni, invio materiali e indicazioni di lavoro. 

● Zoom: per video-lezioni in diretta. 
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SPAZI E TEMPI 

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

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. 

  

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

             c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia di Valutazione IRC  

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

L’alunno: 

Eccellente = 

E 

10/10 

- Conosce in modo 

completo e molto 

approfondito tutti 

gli argomenti; 

- li presenta in 

modo organico ed 

articolato; 

- li collega in modo 

adeguato con le 

altre discipline. 

- Sintetizza, interpreta 

e organizza in modo 

autonomo le 

conoscenze, 

proponendo soluzioni 

originali a problemi. 

- Affronta con 

sicurezza le 

complessità. 

- Si esprime in modo 

molto appropriato. 

- Rielabora in modo 

autonomo ed originale i 

contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura 

personale della realtà che lo 

circonda. 

- Opera autonomamente 

collegamenti e riferimenti 

culturali. 

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 

- Gestisce in modo 

autonomo le 

conoscenze. 

- Propone analisi e 

sintesi personali. 

- Rielabora correttamente 

cogliendo correlazioni tra 

più discipline. 



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

 126 

qualche apporto 

personale. 

- Si esprime in modo 

appropriato. 

Buono = B 

7/10 

- Possiede una 

buona conoscenza 

delle tematiche 

affrontate. 

- Presenta in modo 

sufficientemente 

lineare gli 

argomenti trattati. 

- Dimostra una buona 

comprensione dei 

contenuti. 

- Si esprime in modo 

generalmente corretto. 

- Affronta situazioni nuove 

in modo coerente e corretto. 

- Coglie spunti per 

riferimenti trasversali 

all’interno della stessa 

disciplina. 

Sufficiente 

= S 

6/10 

- Dimostra una 

conoscenza 

essenziale e 

frammentaria degli 

argomenti 

- Presenta in modo 

non sempre 

ordinato e preciso 

le tematiche 

studiate. 

- Applica le conoscenze 

essenziali anche se in 

modo frammentario e 

non sempre preciso. 

- Si esprime in modo 

semplice con 

vocabolario essenziale 

per quanto riguarda il 

lessico specifico della 

disciplina. 

- Affronta situazioni nuove 

in modo poco articolato ma 

complessivamente adeguato 

alle richieste. 

Non 

sufficiente 

= NS 4-5/10 

- Possiede una 

conoscenza scarsa 

e lacunosa degli 

argomenti 

- Non è in grado di 

presentare in modo 

lineare le diverse 

tematiche. 

- Propone in modo 

lacunoso dati 

mnemonici. 

- Si esprime in modo 

non corretto. 

  

- Solo guidato affronta 

situazioni nuove in un 

contesto semplice con 

prestazioni non adeguate 

alle richieste. 

 

             d) VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
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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 

sufficien

te 

<4 - 4 

mode

sto 

5 

suffici

ente 

6 

discr

eto 

7 

buo

no 

8 

otti

mo 

9 

eccelle

nte 

10 

Indicat

ori 

Lavoro svolto nel I 

quadrimestre 

              

Responsabilità e partecipazione               

Costanza nello svolgimento 

delle attività 

              

Impegno nella produzione del 

lavoro proposto 

              

Capacità di effettuare 

collegamenti 

              

Risolvere problemi               

Azione consapevole 

nell’ambiente digitale 
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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. 

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

Utilizzare in parte il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

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

conclusioni e soluzioni ai problemi. 

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

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Saper creare collegamenti tra le diverse discipline. 

 

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

personale. 
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6. ESPERIENZE E PROGETTI 

 

6.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

l’attività di insegnamento volta all’acquisizione di conoscenze e competenze proprie del corso di 

studi, ma anche di formarli con specifici percorsi curricolari extrascolastici che consentano loro di 

fare esperienze di vita e di acquisire un bagaglio di competenze finalizzati a un inserimento 

consapevole nel mondo del lavoro. I giovani devono poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare un 

progetto di vita e di lavoro e scegliere tra diverse opportunità. La legge 107 / 2015 ha previsto che 

anche gli studenti liceali, nel triennio, svolgano percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. 

Come stabilito dai cc. 784 – 787 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) essi sono ora 

denominati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e nei Licei consistono in almeno 

90 ore di attività. Detti percorsi hanno una valenza formativa, culturale, orientativa e 

professionalizzante. 

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

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

nella realizzazione di azioni finalizzate al trasferimento negli studenti di competenze e conoscenze 

spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si basa sul reverse mentoring 

ovvero lo scambio di competenze tra i giovani e le aziende. Nel reverse mentoring le competenze dei 

giovani, (capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, attitudine alla creatività, all’innovazione e al 

cambiamento) e l’esperienza del senior aziendale si incontrano per accrescere in entrambi la 

consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo rappresenta un'importante opportunità di 

reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, e, se ben impiegato, può diventare 

un valido strumento per migliorare diversi processi tra cui lo scambio di contenuti 

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

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

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

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

Finalità di carattere generale: 

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

formativi: scuola e aziende 

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

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

stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

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

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

la motivazione allo studio 

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

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

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

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

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

nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

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

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

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

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

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

altri/soluzione di conflitti 



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

 131 

✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 

✓ Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

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

 

Tabella riassuntiva Asl/PCTO  

Classe III B Liceo Scientifico a.s. 2017-2018 

 Classe IV B Liceo Scientifico a.s. 2018-2019 

 Classe V B Liceo Scientifico a.s. 2019-2020 
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Cognome nome n. ore 

D.Lgs.81/20

08 

n. ore 

Ed. 

Econ. 

Finaz. 

di base 

Attività in azienda Ore 

previste 

Tot. 

ore 

svolte 

  

1 Alunno 1 8 2 

  

  

  

  

  

40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 38 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-18); 

40 ore “Summer School- Political 

Science” con LUISS (a.s.17-18); 40 ore 

“Summer School-Writing” con LUISS 

(a.s.17-18); 

90 168 

2 Alunno 2 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 36 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

18); 24 ore attività di volontariato 

presso parrocchia “Santa Lucia” 

(a.s.18-19); 

90 110 

3 Alunno 3 8 2 80 ore progetto “Educazione alla 

prevenzione e al salvamento nello 

sport “(a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 40 ore PPL  

(Laboratorio di Fisica) con Università 

degli Studi “Roma Tre” (a.s.17-18); 20 

ore volontariato presso parrocchia 

“Santa Lucia” (a.s.17-18); 50 ore 

partecipazione al progetto “Il mestiere 

del giurista” con Università degli Studi 

di “Roma Tre”(a.s.18-19); 

90 240 
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4 Alunno 4 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 38 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

18); 3 ore servizio d’ordine in 

occasione della celebrazione della 

“Giornata della Memoria”a scuola il 14 

gennaio 2020 (a.s.19-20) 

90 91 

5 Alunno 5 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 38 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

18); 106 ore volontariato presso 

parrocchia “Santa Lucia” (a.s.17-18); 20 

ore volontariato presso parrocchia 

“Santa Lucia” (a.s.18-19); 

90 214 

6 Alunno 6 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 36 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

18); 46 ore volontariato presso 

parrocchia “Santa Lucia” (a.s.17-18); 50 

ore mobilità breve (a.s.18-19) 

90 182 

7 Alunno 7 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 38 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

18); 30 ore progetto “Rai Fiction” con 

LUISS (a.s.17-18); 46 ore volontariato 

presso parrocchia “Santa Lucia” 

(a.s.17-18); 50 ore mobilità breve 

(a.s.18-19); 

90 214 

8 Alunno 8 8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 36 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

18); 46 ore volontariato presso 

parrocchia “Santa Lucia” (a.s.17-18); 

90 132 
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9 Alunno 9 

  

  

  

  

  

8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 38 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-18); 

46 ore volontariato presso parrocchia 

“Santa Lucia” (a.s.17-18); 20 ore 

volontariato presso parrocchia “Santa 

Lucia” (a.s.18-19); 

90 154 

10 Alunno 

10 

  

  

8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 36 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

18); 37 ore volontariato presso 

parrocchia “Santa Lucia” (a.s.17-18); 

90 123 

11 Alunno 

11 

8 / 50 ore partecipazione al progetto 

“MUN” con Liceo “Leonardo da 

Vinci” di Parigi (a.s.18-19);35 ore 

partecipazione progetto “Decouverte 

professionelle en enterprice” presso 

l’Ecole Normale Superieure” di Parigi 

(a.s.18-19); 

90 93 

12 Alunno 

12 

8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 36 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

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

90 136 

13 Alunno 

13 

8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 38 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

18); 64 ore volontariato presso 

parrocchia “Santa Lucia” (a.s.17-18); 

90 152 

14 Alunno 

14 

8 2 13 ore di attività di volontariato con 

l’associazione “Vivi Vejo”(a.s.17-18); 

40 ore “Summer School” con LUISS 

(a.s.17-18); 28 ore volontariato presso 

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

90 91 
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15 Alunno 

15 

8 2 13 ore di attività di volontariato con 

l’associazione “Vivi Vejo”  (a.s.17-18); 

40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia (a.s.17-18); 25 ore Campus di 

Matematica col Politecnico di Torino 

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

coro ed orchestra della scuola(a.s.17-

18); 40 ore partecipazione al coro ed 

orchestra della scuola(a.s.18-19); 140 

ore partecipazione al programma 

“Work Experience” con Globe English 

Centre (a.s.17-18); 

90 308 

16 Alunno 

16 

8 2 80 ore progetto “Educaz. alla 

prevenzione e al salvamento nello 

sport” (a.s.17-18); 5 ore di attività di 

volontariato con l’associazione “Vivi 

Vejo” (a.s.17-18); 40 ore partecipazione 

al “Festival della Filosofia” (a.s.17-18); 

46 ore volontariato presso parrocchia 

“Santa Lucia” (a.s.17-18); 

90 181 

17 Alunno 

17 

8 / 150 ore progetto “ONU” (a.s.17-18); 20 

ore volontariato presso parrocchia 

“Santa Lucia” (a.s.17-18); 13 ore di 

attività di volontariato con 

l’associazione “Vivi Vejo”(a.s.17-18); 

90 191 

18 Alunno 

18 

8 / 80 ore progetto “Educaz. alla 

prevenzione e al salvamento nello 

sport” (a.s.17-18); 40 ore 

partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 

90 128 

19 Alunno 

19 

8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 38 ore presso 

Stato Maggiore della Marina (a.s.17-

18); 46 ore volontariato presso 

parrocchia “Santa Lucia” (a.s.17-18); 5 

ore di attività di volontariato con 

l’associazione “Vivi Vejo”(a.s.17-18); 

90 139 
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20 Alunno 

20 

  

8 2 200 ore di volontariato in parrocchia 

(GREST) (a.s.17-18); 36 ore presso Stato 

Maggiore della Marina (a.s.17-18); 

90 246 

21 Alunno 

21 

8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

Filosofia” (a.s.17-18); 60 ore Campus di 

Matematica e Fisica col Politecnico di 

Torino (a.s.17-18); 100 ore progetto 

“Sicurezza acquatica  e Protezione 

della popolazione” con la Federazione 

Italiana Nuoto (a.s. 17-18) 

90 210 

22 Alunno 

22 

8 2 40 ore partecipazione al “Festival della 

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

“Rai Fiction” con LUISS (a.s.17-18); 70 

ore partecipazione al progetto 

“Orientamento alla professione 

medica” presso l’Università degli 

Studi “Sapienza” di Roma (a.s.18-19) 

90 151 

23  Alunno 

23 

8 2 150 ore progetto “ONU” (a.s.17-18); 13 

ore di attività di volontariato con 

l’associazione “Vivi Vejo”(a.s.17-18); 

90 173 
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6.2 PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

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

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

e di cittadinanza. Alla competenza di cittadinanza, nello specifico, contribuisce in primis 

l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ( area storico – sociale) introdotto dall’art. 1 del DL 

137/2008 convertito  con L 169/2008.  

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

(seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...),  che coinvolgono periodicamente le classi parallele per 

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

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

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

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

dell’UE. 

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

dell’obbligo scolastico sono:                                                       

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonome e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione. 

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

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

sono: 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

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

- competenza digitale; 

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

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

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

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

scientifico, di scienze motorie) è impegnato nella costante riflessione su come sinergicamente far 

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

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

stabile e possesso sicuro per affrontare con flessibilità e resilienza le sfide che attendono gli studenti. 

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

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

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

attività : 

IA a.s. 2015-2016 

Progetto “Incontri”, in accordo con il Centro Astalli: il giorno 10 marzo gli alunni hanno incontrato 

in aula un rappresentante dell’ebraismo; 

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

IIIA 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. 

IVA a.s. 2018-2019 

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

Inoltre, negli ultimi tre anni, diversi alunni di questa classe si sono avvicendati nel servizio 

settimanale volontario presso la Mensa per persone disagiate della Parrocchia di S. Lucia, situata 

nel territorio limitrofo al liceo, durante l’anno scolastico, e in quello presso l’oratorio estivo della 

stessa parrocchia, nel mese di giugno, al termine delle lezioni. 

Ed inoltre sono state organizzate dall’Istituto le seguenti attività: 

  

Attività integrative a.s. 2019_2020 



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

 139 

6 Novembre 2019 Uscita didattica -Mostra Impressionisti Segreti - Palazzo Bonaparte in 
Piazza Venezia 5 in occasione dell’apertura della Mostra Impressionisti 
Segreti.   

2 Dicembre 2019 Partecipazione al Progetto La scuola a Roma Tre. Lezioni sulla 
Costituzione in collaborazione con il MIUR, presso l'Aula Magna della 
Scuola di Lettere, Filosofia e Lingue dell'Università Roma Tre,  

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

18 Dicembre 2019  La Scienza dialoga con la Poesia: incontro in Aula magna con  il celebre 
neurochirurgo Giulio Maira autore de “Il cervello è più grande del 
cielo” ed Elio Pecora, poeta e direttore della rivista internazionale "Poeti 
e poesia” 

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

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

31 Gennaio 2020  Conferenza “La biodiversité en danger”, organizzata in collaborazione 
con l’Institut Français d’Italie et l’Ambassade de France. Relatore il 
biologo francese prof. Gilles Bœuf, specialista in biologia marina, ex 
Direttore del Museo di Storia Naturale, professore alla Sorbonne 
Université, ricercatore al Laboratoire Arago di Banyuls-sur-mer, 
Presidente del Consiglio scientifico dell’Agenzia francese per la 
biodiversità e autore del libro Biodiversité de l’océan à la cité.  

10 Febbraio 20202 Incontro “Pensare il paradosso” propedeutico al concorso “Il paradosso 
tra matematica, fisica e filosofia”_Aula Magna Rettorato Università 
Roma tre  

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

17 febbraio 2020 Incontro con il Dott. E. Savio, Chief Strategy and Market Intelligence 
Officer di Leonardo sul tema: Domani è già oggi: le sfide professionali 
nel mondo che verrà. 

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

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

23 aprile 2020 Video conferenza  “Les années soixante aux États-Unis” 
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 Prof. Bertrand Van Ruymbecke, Docente di Civilisation et Histoire 
américaines presso l’Università di Paris 8, Vincennes Saint-Denis, e 
membro senior dell’Istituto Universitario di Francia 

29 aprile 2020 Video conferenza “L'entrée des États-Unis dans la mondialisation” 
années 1990   
Prof. Bertrand Van Ruymbecke, Docente di Civilisation et Histoire 
américaines presso l’Università di Paris 8, Vincennes Saint-Denis, e 
membro senior dell’Istituto Universitario di Francia 

4 maggio 2020 Lezione con la classe del Prof  Prof. Bertrand Van Ruymbecke in video 
conferenza 

8 maggio 2020 Video conferenza  “Les relations franco-américaines” 
 Prof. Bertrand Van Ruymbecke, Docente di Civilisation et Histoire 
américaines presso l’Università di Paris 8, Vincennes Saint-Denis, e 
membro senior dell’Istituto Universitario di Francia 
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6.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI   

 
 

Anno Scolastico Viaggi di istruzione Visite Scambi culturali 

a.s. 15_16    

a.s. 16-17 Viaggio di istruzione 
ad Antibes (Francia) 
ospiti in famiglia 

  

a.s. 17_18 Festival della 
Filosofia in Magna 
Grecia ( Salento) in 
puglia 

 
Scambio Culturale 

con Lione Cité 

Scolaire 

Internationale 

 

a.s. 18_19 Viaggio di istruzione 
a Firenze 

 
Scambio Culturale 

con Parigi Licée 

Henri-IV 

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

  

. 
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7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 

 

 

 

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

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
  

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO                                                                                                

  

PROPOSTA A1 

  

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

La farandola dei fanciulli sul greto 
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La farandola1 dei 

fanciulli sul greto2 

era la vita che scoppia3 

dall'arsura. 

Cresceva tra rare canne 

e uno sterpeto 

il cespo umano4 nell'aria 

pura. 

Il passante sentiva come 

un supplizio 

il suo distacco dalle 

antiche radici5. 

Nell'età d'oro6 florida 

sulle sponde felici 7 

anche un nome, una 

veste, erano un vizio8. 

1 farandola: è una danza 

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

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

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

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

5 antiche radici: dell’infanzia.  

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

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

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

  

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

risposte alle domande proposte. 

  

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

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

fortemente vitale e dinamica che si attenua nella seconda? 

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

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

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

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

si alternino efficacemente. 

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

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

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

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

  

Interpretazione     

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

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

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

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

a tuo parere rilevanti. 

PROPOSTA A2 

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

  

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua 
maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi 
sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da 
pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza 
degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della 
guerra". 
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Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore 
d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel 
momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle 
e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà 
sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in 
collo2 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato 
il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, 
che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, 
essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora 
la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 
pulverulenta5 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa 
nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un 
casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di 
rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli 
allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia 
e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, 
incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 
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1 Lioplani: sta per 

aeroplani nel 

linguaggio del 

bambino. 

2 in collo: in braccio. 

3 incolume: non ferito. 

4 accosto: accanto. 

5 pulverulenta: piena di polvere 

6 divelte: strappate via. 

7 ravvisò: cominciò a vedere, a 

riconoscere. 

8 il casamento: il palazzo, il 

caseggiato. 

9 Bii: deformazione infantile 

di Blitz, il nome del cane 

che viveva con Ida e 

Useppe. 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 

  

Comprensione e analisi 

1.  L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la 

scena in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare 

sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2.  «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante» (r.3); come 
spieghi questa descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3.  Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge 

lo sguardo innocente del bambino? 

4.  Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece 

elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova a indicarne 
alcuni, ipotizzandone il significato simbolico. 

  
  

Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia 

nelle opere di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno 

affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra - in particolare in questo brano - la 

scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi 

enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni 

adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 

personale, appartenenti alla letteratura o al cinema. 

  

 
  

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO                                                                                                       
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PROPOSTA B1 

Italo Calvino, Perché leggere i classici (Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19). 
Italo Calvino (1923-1985) è uno dei principali interpreti della cultura del secondo Novecento, di cui 
incarna in modo critico e personale le diverse tendenze. La costante tensione conoscitiva verso la 
realtà e il vivo interesse nei confronti dei cambiamenti in atto nella società contemporanea fanno 
della sua opera letteraria e saggistica una delle espressioni più significative del nostro tempo. 
Perché leggere i classici è una raccolta di saggi dello scrittore, pubblicata postuma nel 1991. 

 

 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non 
conosce i tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo 
della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 

Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, 
il culto dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con 
annessa la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere 
delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» 
scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le 
soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 
mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4. 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la 

biblioteca del conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono 
moltiplicati proliferando in tutte le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci 
ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà 
libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e 
presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese,  le  scoperte 
occasionali. 

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione 
della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici 
servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio 
per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili  proprio per confrontarli agli 
italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché 
«servono» a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non 
leggere i classici. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno 

per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva 
preparata la cicuta, Socrate stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere 
quest’aria prima di morire”.» 

 

  
 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari 
pubblici, che poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca 
successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale. 

2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del 
romanzo francese del XIX secolo. 
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3 Locuzione inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 

4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 
1749 e 1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 
1777 una Storia d’America. 

5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del 
secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

 
Comprensione e analisi 

1.   Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa 
per sostenerla. 

2.   Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 13-14) 
che «Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e 
soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa». Spiega il significato della 
metafora impiegata. 

3.   Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei 
classici’? 

4.   Qual è il significato della citazione di Cioran (righe 27-29) relativa agli ultimi istanti 
della vita di Socrate? 

  

Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni 
importante individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura 
come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica consumistica e 
utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in 
un discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-

riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

 

  

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo et pensoso i più 

deserti  campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, 

e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito 

però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di 

circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, 

eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque 

l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla 

quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo 

dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per 

indugi e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e 

lo stesso modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere 

congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il 

semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno 

da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a 

misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale 

figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni 

incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo 

modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben 

protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 

fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo 

riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti 

sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi 

stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi 
versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più 
alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi 
concreti nelle nostre pratiche. 
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il 

nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo 

nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e 

incapaci di riflettere. 

[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione 

magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere 

in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, 

di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo 

scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, 

accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è 

certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di 

direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi 

attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per 

riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro 

io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 

 

Comprensione e analisi del testo 

1.              Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2.              Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 
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3.              Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il 
senso e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 14). 

4.              Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) 

viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 22-23). 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 
nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella 
società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 
un testo coerente e coeso. 

  

  

  

PROPOSTA B3 

Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, (il Mulino, Bologna 2010, 
pp. 60-62) 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione 
digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro 
conseguenze. 

 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 

costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al 
servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è 
sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece 
porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da 
un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai circa sessant’anni 
fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare 
qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. 

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per 
ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate 
dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico senza precedenti. 
Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa essere ricompresa nell’alveo 
del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore colpito dal 
crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile 
della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di servizi web. 
Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. 
Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano 
di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli 
obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. Gli obiettivi del 
web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il 
web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza 
collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi 
nuovi. Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web affermò che si trattava 
sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro dell’interesse web 2.0 
dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti 
[Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi 
fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il 
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contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme[1], e organizzarlo in 
maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di business a esso affini. In sintesi 
il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio di business privati. Una 
sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con 
amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la 
pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea 
degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi 
pubblicitari, permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 
Altro che scomparsa degli intermediari[2]. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di 
nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa 
posizione di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della 
protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 
avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti 
zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 
riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno 
dell’amatorialità. 

Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non 
pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa 
solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di 
finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che 
lavorare a lungo.» 

  

  

Comprensione e analisi 

1.   Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza 
i principali snodi concettuali. 

2.   In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 

3.   Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4.   Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5.   «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 47-48): spiega la 
conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e 
sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare 
su ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue 
esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 

  

  

PROPOSTA B4 
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È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è 
quello solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno; non vi aggiunge, non vi toglie nulla: 
Non cambia nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura (…). 

Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: 
per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non 
conosce più la grazia. 

Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato, sofferto, resistito per 
una causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: 
più duri, tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza 
macchia e senza colpa. 

E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un’opera, a un’eredità (…) 
Che cosa è che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: 
quando i morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l’erba 
sopra sarà tenera e lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre 
la stessa? (…) 

  

R. Serra, Esame di coscienza di un letterato, in “La Voce”, 30/4/1915 

  

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento sviluppando le questioni poste 
dall’autore in riferimento al primo conflitto mondiale. Nella tua esposizione puoi fare anche 
riferimento alle tue conoscenze della storia del XX secolo, alle tue letture, alle tue esperienze 
scolastiche. 

  

 

  

  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

  

PROPOSTA C1 

  

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e 
modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo 
tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e 
insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, 
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ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle 
poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 
D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non 
interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano 
talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato 
spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 
commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero 
padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della 
lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, 
ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il 
tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, 
incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di 
sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la 
voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa 
di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il 
perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre 
nazioni, l’italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero 
territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e 
linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un 
poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una 
nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 
Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 

2006, riflette sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, 
in correlazione con l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione 
dell’identità nazionale. 
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
  

 

PROPOSTA C2 

  

Duemila anni fa, il vanto più grande era poter affermare Civis Romanus sum. Oggi 
nel mondo della libertà, il maggior vanto è poter dire: Ich bin ein Berliner1. […] La 
libertà presenta molte difficoltà e la democrazia non è perfetta; ma noi non abbiamo 
mai avuto bisogno di erigere un muro per tener dentro la nostra gente e impedirle 
di lasciarci. Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono molte miglia 
lontano, al di là dell’Atlantico - e sono remoti da voi- che per loro è motivo della 
massima fierezza il fatto di aver potuto condividere con voi, sia pure a distanza, la 
storia degli ultimi diciotto anni. Non so di alcuna città che sia stata assediata per 
diciotto anni e che cionostante conservi la vitalità, la forza, la speranza e la 
risolutezza della città di Berlino Ovest. 

(J.F. Kennedy, discorso pronunciato a Berlino il 26 giugno 1963, tratto da Il sogno e 
la politica da Roosevelt a Obama, a cura di D. Spini, M. Fontanella, FUP, Firenze 2008, 

pp. 81-82) 
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Il 26 giugno 1963 il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy (1917-1963), durante 
una visita a Berlino Ovest, tenne un discorso in cui prendeva le distanze dalla 
costruzione del muro voluta nel 1961 dal presidente dell’URSS Nikita Kruscev e 
ribadiva la profondità dell’alleanza costituitasi nel dopoguerra fra gli Stati Uniti e il 
governo della Germania Occidentale. 

Rifletti sul passo qui riportato collegandolo al contesto storico nel quale si inscrive 
e riporta e commenta altre situazioni storico-politiche, anche contemporanee, in cui 
sono stati edificati muri per impedire il contatto tra popoli e Stati. 

   

1Ich bin ein Berliner: «Io sono un berlinese». 

  

 

Durata massima della prova: 6 ore 

 

 
[1]  Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, 

MySpace), microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di 
foto (Flickr) e video (YouTube). 

[2] Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di 
mediazione, permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
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Prova Simulata Histoire 

28/11/2019 

Nom________Prénom_________Classe______ 

Etude d’un ensemble documentaire 

Un traité de paix controversé met fin à la Première Guerre Mondiale : le Traité de Versailles de 

1919 

  

Document n. 1 

La guerre sous-marine allemande provoque l’entrée en guerre de États-Unis en avril 1917. Le 
président Wilson est alors soucieux de se distinguer des Alliés. Refusant un simple partage des 
territoires allemands, austro-hongrois ou ottomans, il expose les fondements d’une paix durable. 

« 1. Une diplomatie qui procédera toujours franchement et ouvertement, à la vue de tous. 

2. Liberté absolue de navigation sur les mers, en dehors de eaux territoriales, aussi bien en temps 

de paix qu’en temps de guerre (…). 

3. Suppression dans la mesure du possible de toutes les barrières économiques et établissement 

des conditions commerciales égales entre toutes les nations (…). 

4. Les armements de chaque pays seront réduits au seuil minimum compatible avec sa sécurité 

intérieure. 

5. Arrangement librement débattu, dans un esprit large et tout à fait impartial, de toutes les 

revendications coloniales (…). Les intérêts des populations pèseront d’un même poids. 

7. La Belgique, tout le monde en conviendra, devra être évacuée et restaurée (…)- 

8. Le tort causé à la France par la Prusse en 1871 en ce qui concerne l’Alsace-Lorraine (…) devra 

être réparé (…). 

9. Le rétablissement de la frontière italienne devra être effectué conformément au (…) principe 

des nationalités. 

10 Aux peuples de l’Autriche-Hongrie (…) on devra accorder (…) la possibilité d’un 

développement autonome. 

13. Un État polonais indépendant devra être établi (…). 

14. Il faudra constituer une association générale des nations 8…) visant à offrir des garanties 

mutuelles d’indépendance politique et d’intégralité territoriale aux grands comme aux petits 

États. » 

W.Wilson, extrait du Message au Sénat américain, 8 janvier 1918 

Document n.2 
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Carte de l’Europe à l’issue des Traités de Paix 

 

Document n.3 

 

Les réparations – almanach Hachette année 1924 (archive privée) 
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Document n.4 

La « Victoire Mutilée » 

« Fiume doit servir de débouché commercial non pas à l'Italie mais aux territoires situés dans le 

nord et le nord-est de ce port : à la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie et aux États du 

nouveau groupe yougoslave. Attribuer Fiume à l'Italie signifierait créer la conviction que nous 

avons, délibérément, mis le port (…) dans les mains d'une puissance dont il ne fait pas partie 

intégrante (…) Et la raison pour laquelle la ligne du Pacte de Londres a inclus un grand nombre 

d'îles de la côte orientale de l'Adriatique et la partie de la côte dalmate a été (…) qu'il est 

nécessaire pour l'Italie d'avoir une position dans les canaux de l'Adriatique orientale afin qu'elle 

puisse défendre ses côtes d'une agression navale de l'Autriche-Hongrie. Or l'Autriche-Hongrie 

n'existe plus. » 

— Woodrow Wilson, 23 avril 1919 

« Et moi, je pense encore que c'est celui qui peut se vanter (…) d'avoir proclamé au monde le droit 

à l'autodétermination des peuples, que ce droit doit reconnaître Fiume, une ancienne ville 

italienne (…) Qui peut dire excessive l'aspiration italienne envers la côte dalmate qui fut pendant 

des siècles un bastion de l'Italie, rendue noble et grande par le génie romain et l'activité 

vénitienne (…) ? On proclama au propos de la Pologne, le principe que la nationalisation due à 

la violence et à l'arbitraire ne peut pas créer des droits, pourquoi ce même principe ne s'applique 

pas à la Dalmatie ? » 

— Vittorio Emanuele Orlando, 24 avril 1919 

« Là-bas en bas, dans les rues de l'Istrie et de la Dalmatie, qui sont toutes romaines, n'entendez-

vous pas une armée en marche ? » 

— Gabriele D'Annunzio, 4 mai 1919 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_de_Rapallo_(1920) 

  

  

Document n. 5 

A)   L’opposition à la SDN 

« Je désire que nos représentants décident, après mûre réflexion, s’ils sont disposés à voir la 
jeunesse des États-Unis envoyée au combat pour d’autres nations. (…) La constitution de la 
ligue des nations qui nous est soumise implique un problème qui dépasse de beaucoup tous les 
autres (…). Au gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple (…), on nous demande 
de substituer, aux États-Unis, sur beaucoup de points importants, un gouvernement de, pour et 
par d’autres peuples. Réfléchissez bien avant de prendre cette décision capitale (…). 
L’Amérique et le peuple américain ont la première place dans mon cœur, aujourd’hui et 
toujours. » 

Discours du président républicain Henry Cabot Lodge, président de la Commission du Sénat 
américain pour les relations internationales, le 28 février 1919 

   B) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_Orlando
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriele_D%27Annunzio
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
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Dessin de presse tiré du magazine américain Punch de décembre 1920 après le refus du sénat 
d'intégrer la SDN 

Première partie : 

Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions : 

1)     D’après les documents 1 et 2 montrez quels sont les principes qui ont inspiré les pays 
signataires du Traité de Versailles à redessiner la carte d’Europe après la Grande Guerre. 

2)     Montrez la condition de l’Allemagne après le Traité de Versailles (Doc.1,2,3) et celle de 
l’Italie (Doc.1,2,4) 

3)     Montrez la position du Président Wilson et du Senat Américain par rapport à la SDN 
(Doc.5) 

Deuxième partie : 

Réponse organisée : 

À l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos 

connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : « Un traité de paix controversé met fin à 

la Première Guerre Mondiale : le Traité de Versailles de 1919 ». 
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GRILLE D’EVALUATION HISTOIRE 

Épreuve à l’oral 

Date ____________ 

Nom e prénom du candidat _______________________________ 

  

  

  Critères d’évaluation Note 

Présentation 

    

Elle est complète (nature, 

auteur, source, date avec 

contexte, lieu, thème) 

  

  

/4 

Méthode - Extraire les informations 

- Argumenter 

- Donner les informations 

complètes 

(Le candidat organise ses 

connaissances dans une 

démarche cohérente et 

structurée selon la Méthode) 

  

  

  

/7 

Contenu 

  

  

Illustrer par des faits précis 

les informations tirées du 

document et traduire en idées 

générales. 

(Le candidat replace le 

document dans son contexte 

historique, en donne le sens 

global et appuie son propos 

en partant du/des 

documents) 

  

  

  

/7 
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Langue 

  

S’exprimer de manière claire 

et en langue française 

correcte. 

Utiliser un vocabulaire 

historique. 

Écouter et participer 

activement à l’échange 

  

  

/2 

      

TOTAL                               /20 

  

  

  

 

 


