
1 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.  Calvino”  

Sede legale: Liceo Scientifico Città della Pieve – Via Marconi, snc – Tel 0578-297054 fax 0578-
297207 

Sede coord. Ist. Prof.le Stat.per i Servizi Comm.li e Tur. - Via S. M. Maddalena, 34   Tel./ FAX 
0578.298068 

e-mail: pgis00400a@istruzione.it –  pgis00400a@pec.istruzione.it sito internet: www.isiscalvino.it 
0 6 0 6 2  -   C I T T À    D E L L A    P I E V E   (P G) 

Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A 

 
ESAMI DI STATO 

a. s.  2019/2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Classe 5a sez. A 
 
 
 
 
 
 
 
           Il Docente Coordinatore               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Meo Prof.ssa Maria Luongo 

 

  



2 
 

 

 
INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
  SCUOLA:  CONTESTO E TERRITORIO 
 

 
pag. 3 

 
 
  PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE 

 
pag. 3 

 
   DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
pag. 5 

 
   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
pag. 6 

 
 
   VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
pag. 7 

   
   PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

pag 11 

  PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag 12 

  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER     
L’ORIENTAMENTO  (PCTO) pag 14 

    
   ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

pag 15 

    
   ALLEGATO 1 – Schede disciplinari singole materie  
 

 
pag 18 

 
  ALLEGATO 2 - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di            
  Italiano .  

 
pag 45 

 
   ALLEGATO 3 – Griglia di valutazione del colloquio 
 

 
pag 46 

 
   FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
pag 49 

 
 
 
  

  



3 
 

SCUOLA: CONTESTO E TERRITORIO 

Descrizione: quattro indirizzi per l’istruzione superiore: liceale scientifica, liceale linguistica, 
liceale musicale  e professionale per i servizi commerciali.  

Corsi di studio nel Liceo: liceo scientifico, liceo scientifico ad opzione scienze applicate, liceo 
linguistico, liceo musicale.  

Contesto: zona periferica costituita da parte dell’area del Trasimeno e da aree di confine tra tre 
province (Perugia, Terni e Siena). Il contesto socio-economico del territorio si attesta su 
livelli medio – alti per l’indirizzo liceale e bassi per quello professionale. L’incidenza degli 
studenti con cittadinanza non italiana è del 6% per il Liceo e del 24% per l’Istituto 
Professionale. Il bacino di utenza è piuttosto vasto e negli ultimi anni è emersa una fragilità 
occupazionale ed economica che comunque non ha evidenziato grandi squilibri o situazioni di 
gravità sociale ed economica, grazie anche alla variegata presenza del supporto familiare ed 
istituzionale. Ne consegue che il contesto, in generale, è ancora positivo, in quanto le 
conflittualità sociali sono minimali ed inserite nell’appartenenza ad una comunità spesso 
solidale, malgrado la riduzione delle risorse. In tale comunità, anche i principi dell’inclusione 
sociale sono rispettati.  

Territorio: il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e 
culturale. Tutte riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, di coordinatore di tutte le 
agenzie formali, informali e non formali. Ne consegue un’attiva collaborazione, che si è 
dimostrata sia come proposta alla scuola sia come risposta collaborativa. Le associazioni sono 
infatti promotrici di progetti condivisi sulla educazione alla salute, sulla educazione alla 
cittadinanza, sulla formazione culturale. Al tempo stesso, le associazioni si attivano per 
contribuire alla riuscita di progetti proposti dall’Istituto che vede la presenza attiva di 
un’intera città. Questo interscambio, dunque, si qualifica come momento positivo di sinergie 
che arricchiscono l’intero territorio. Il contesto territoriale, se abbastanza debole da un punto 
di vista produttivo, è indubbiamente più ricco sul piano artistico e culturale, offrendo percorsi 
di tipo naturalistico e museale che sono uno stimolo continuo per la tutta popolazione e per gli 
studenti. Pur in un tessuto produttivo semplice, il rapporto con le aziende e gli operatori 
economici è buono, come dimostra la disponibilità a realizzare percorsi di alternanza scuola-
lavoro di vario tipo. L’Istituto è da tutti considerato come una ricchezza del territorio nella 
misura in cui rinforza valori e fa maturare competenze importanti per la società.  

 
 

PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 
(estrapolati dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per il professionale) 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
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 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;  
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 
 
 
 Liceo scientifico  

 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1).  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti;  

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 
ANNO 

Pipitone Luca Lingua e Letteratura Italiana  x x x 

Pipitone Luca Lingua e Letteratura Latina x x x 

Baldoni Simonetta Filosofia x x x 

Baldoni Simonetta Storia   x 

Meo Maria Luisa Lingua e Cultura Inglese x x x 

Scaramelli Daniela Matematica con Informatica x x x 

Cicioni Danilo Fisica x x x 

Stefanelli Simona Scienze Naturali  x         x x 

Perli Marco Disegno e Storia dell’Arte   x 

Barzanti Monica Scienze Motorie e Sportive x x x 

Taralla Fabio Religione Cattolica x x x 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Elenco candidati 
 
Interni 17 Maschi    8  Femmine   9  
Esterni  Maschi   Femmine  
 
Nome candidati e provenienza: omissis (vedere versione cartacea) 

Studenti promossi con sospensione di giudizio 
 
Confrontare verbali  degli scrutini finali dell’anno scolastico 2017/18 e dell’anno scolastico 2016/17  

Riepilogo crediti scolastici 
 
Crediti classe 3a e classe 4a : Confrontare verbale scrutinio finale anno scolastico 2017/18 e anno 
scolastico 2016/17. I crediti degli alunni promossi ai sensi del D. M. n. 80/07 e O. M. n. 92/07 sono 
stati integrati negli scrutini di settembre. 

 
Presentazione sintetica della classe e profilo 
 
La classe VA è composta da 17 studenti. Uno di loro ha frequentato il primo trimestre del corrente 
anno scolastico in un altro Istituto per svolgere attività sportiva, ma ha sempre mantenuto stretti 
rapporti con i compagni e si è reinserito in modo naturale. 
Gli studenti formano un gruppo compatto, solidale e rispettoso degli altri pur nella varietà delle 
sensibilità e delle affinità. Alcuni di loro hanno spiccati interessi individuali. Tutti sono pronti a 
confrontarsi e  ad accogliere sollecitazioni, a discutere e scambiare idee.  
Da un punto di vista didattico la classe ha seguito un percorso regolare caratterizzato da sostanziale 
continuità nel corso del triennio. L’impronta comune è la disposizione al dialogo, alla corretta 
relazione interpersonale, alla curiosità  e alla assimilazione personale delle proposte educative.  
Tendenzialmente attivi, gli studenti hanno generalmente dimostrato impegno e motivazione, 
autonomia critica e consapevolezza individuale. Hanno affrontato la metodologia della Didattica a 
Distanza in modo costruttivo. Partecipi, pronti a recepire e a produrre, propositivi, puntuali nelle 
consegne, disponibili ad approfondimenti, hanno generalmente evidenziato una organizzazione 
efficiente e un buon metodo di lavoro. 
I risultati sono positivi. Alcuni studenti hanno competenze eccellenti che spaziano nei diversi ambiti 
disciplinari. Si distinguono per solide acquisizioni, alta motivazione e affidabilità delle prestazioni 
in cui dimostrano capacità critica, originalità nella risoluzione, accuratezza comunicativa e visione 
interdisciplinare.  
Un ampio gruppo ha acquisito buone competenze generali con inclinazioni più specifiche e risultati 
differenziati ma sempre di livello apprezzabile. Sostenuti dallo studio, gli studenti sono in grado di 
esprimere le loro acquisizioni con precisione, capacità di analisi, coerenza risolutiva  e adeguatezza 
nell’uso dei diversi linguaggi. 
Infine sono presenti alcune limitate situazioni di incertezza e fragilità, più evidenti nel campo 
scientifico. In questo caso gli studenti hanno approcci meno motivati che si traducono in impegno 
ridotto  oppure  mostrano difficoltà pregresse superate solo in parte a cui cercano di supplire con 
uno studio puntuale.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

 
METODOLOGIA Didattica a Distanza 
 
In relazione alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus e alla conseguente 
interruzione della didattica in presenza, è stata adottata la metodologia DaD attraverso la 
piattaforma Google Suite for Education. App ( Meet, Hangouts, Classroom, Moduli, Documenti, 
Fogli , ecc). Inoltre costante è stato l’uso del Registro Elettronico e la piattaforma Moodle.  
Le programmazioni sono state spesso rimodulate nei contenuti mantenendo gli obiettivi e le finalità 
in termini di competenze.  
 
 
Competenze  
 

 Utilizzo autonomo e consapevole degli strumenti di comunicazione nella lingua madre e nella 
lingua straniera. 

 Possesso delle competenze logico-matematiche, della capacità di analisi di dati e problemi, della 
capacità di trovare soluzioni personali e di sintetizzare. 

 Uso di mezzi  digitali come strumenti di informazione, ricerca, rielaborazione e comunicazione. 
 Orientamento nel percorso storico e nelle problematiche socio-economiche e consapevolezza della 

propria posizione nella società all’interno di un sistema di regole riconosciute. 
 Atteggiamento continuo di valorizzazione dell’imparare attraverso l’uso di metodologie, tempi e 

strategie autonomi. 
 
 
Obiettivi specifici 

Comportamentali 
 Rispetto reciproco. 
 Senso di responsabilità. 
 Flessibilità nell’affrontare situazioni inedite. 
 Partecipazione attiva. 
 Dibattiti critici e costruttivi. 
 Capacità di collaborare in modo propositivo ed armonico. 

 
Metodologici 

 Capacità di progettare e di organizzare il proprio lavoro. 
 Autonomia e responsabilità personale nello studio. 
 Capacità di lavorare in gruppo attraverso attività di ricerca e di confronto. 
 Capacità di selezione, organizzazione e rielaborazione personale. 

 
Cognitivi 

 Rigore logico. 
 Capacità di analisi e di sintesi. 
 Senso critico. 
 Capacità di collegamento. 
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Strumenti di misurazione e numero di verifiche: Vedi singole schede disciplinari 
 
 
Criteri di Valutazione.  
 
La valutazione formativa ha teso a fare emergere le potenzialità individuali, le competenze chiave  
di cittadinanza, il possesso della capacità critica e dei linguaggi specifici, la disposizione a usare 
metodi di apprendimento continuo, la partecipazione al rapporto educativo. Nella fase di Dad, in 
particolare, l’accento è stato posto sull’atteggiamento degli studenti riguardo alla risposta puntuale 
agli impegni, alla organizzazione dello studio, alla comunicazione, alla responsabilità e alla 
partecipazione consapevole. 
 
Oltre ai criteri di valutazione disciplinare quali risultano dalle singole relazioni e schede, la 
valutazione complessiva finale fa riferimento alla normativa in merito e alle delibere degli organi 
collegiali. 
 
Data questa premessa, vista l’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, visto l’allegato A, concernente l’attribuzione del Credito 
Scolastico, visto l’allegato 4 deliberato dal Collegio dei Docenti, concernente i criteri di 
attribuzione del credito formativo, si accludono gli allegati di riferimento riguardanti il sistema di 
conversione del Credito Scolastico e lo schema di attribuzione del Credito Formativo. 
 
 
Allegato A 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 
 
Credito conseguito 
 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 
 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 
 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 
 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
Credito conseguito 
 

Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 
 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 
 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 
 
 
 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 
 
Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 
 

Fasce di credito 
classe quarta 
 

M < 6  ……. …….. 
M = 6 11-12 12-13 
6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
 
 
Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino”- Città della Pieve ( Pg)  
Anno scolastico2019-2020 
Criteri di riconoscimento dei crediti 
Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2, Decreto n.62 del 13 Aprile 2017) 
 
Il sistema dei crediti scolastici prepara, perciò, fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli 
esami di Stato e consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per 
ogni anno, aspetti importanti del processo formativo: profitto registrato, comportamento, attività 
svolte a scuola e fuori dell’ambito scolastico, scarto media. 
 
I Consigli di Classe assegnano il punto più alto o più basso delle bande di oscillazione tenendo 
conto del comportamento, della partecipazione ad attività extracurricolari e del credito formativo, 
come riportato nelle tabelle successive. 
 
Istituto “Italo Calvino”- Città della Pieve 
Anno scolastico 2019-2020 
Criteri per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo nell’attribuzione del credito scolastico  
 
Parametri per l’attribuzione del punto di oscillazione nella fascia media dei voti.  
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Interesse, impegno, 
partecipazione, 
frequenza nelle attività 
didattiche,  frequenza alle 
attività di PCTO e 
DaD. 
 
 
 
 

Partecipazione ad 
attività extracurricolari* 
 
 
 
 
 
 
* A causa della situazione 
eccezionale le attività gestite 
dalla scuola vengono 
considerate come se fossero 
state completate. 
 
 

Credito formativo 
(C.M. del 26 aprile 
2004, prot. n. 8034 e 
succ. mod., D. Lgs. n. 
62 art.15 ) 
 

 
1. Se la parte decimale della media dei voti è inferiore o uguale a 50, si assegna il punto in presenza 
di almeno due dei tre parametri 
2. Se la parte decimale della media è superiore a 50 o la media dei voti coincide esattamente con 
l’estremo superiore della fascia, si assegna il punto in presenza di almeno un parametro. 
3. Se la media è esattamente 6, si assegna il punto in presenza di almeno due parametri 
4. In presenza di valutazioni negative allo scrutinio (o sollevate a voto 6 per voto di consiglio), non 
viene assegnato il punteggio aggiuntivo. 
 
Criteri di riconoscimento dei crediti formativi. 
I crediti formativi sono acquisiti grazie ad attività svolte al di fuori della scuola e dalle quali 
derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato, DM 49/2000. Esso sarà attribuito 
con estremo rigore, solo alla presenza di attività certificate da enti riconosciuti, non sporadiche, che 
abbiano prodotto risultati positivi documentati e che abbiano stretta attinenza con il percorso di 
studi del nostro Liceo e/o che rientrino 
nel campo del volontariato. 
 
Il Liceo riconosce come attività che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi le seguenti 
esperienze, debitamente strutturate e formalmente certificate, da presentare entro il 15 maggio di 
ogni anno scolastico alla segreteria della scuola: 
 
A) Attività culturali e artistiche generali 
Corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuola pubbliche o private riconosciute, con 
attestazione di frequenza 
Frequenza annuale certificata di una scuola legalmente riconosciuta di recitazione e/ o danza. 
Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza annuale di Conservatorio o di 
scuola di 
musica equipollente. 
Attestato di frequenza di corsi di formazione regionali nelle arti figurative (pittura, scultura, 
fotografia, etc.). 
Ogni altro corso in ambito culturale di durata almeno annuale, con attestazione di frequenza 
 
B) Formazione linguistica 
Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il 
livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie. 
Corsi di lingua straniera certificati, della durata di almeno un anno. 
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Corsi estivi di lingua straniera frequentati in scuole pubbliche o private all’estero con attestazione 
delle competenze acquisite. 
Esperienze di studio all’estero svolte anche nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da 
organismi accreditati a livello internazionale (Intercultura, ecc.). 
 
C) Formazione informatica 
Patente europea di informatica (ECDL, IC3): si attribuisce il credito formativo in presenza del 
superamento di almeno due moduli. 
 
D) Formazione professionale (stage certificati dalle ditte e o dagli enti). 
Partecipazione certificata a corsi di formazione promossi da Enti e/o associazioni ai sensi e nel 
rispetto della vigente normativa sulla formazione in settori della società civile legati alla formazione 
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale. 
Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi. 
 
E) Attività sportiva 
Partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse. 
Federazioni riconosciute dal CONI a condizione che le attività agonistiche abbiano durata annuale, 
con documentazione della presenza in lista per almeno un quarto delle gare programmate, oppure al 
raggiungimento, nella Federazione, di titoli di livello provinciale 
 
F) Attività di volontariato 
qualificata e qualificante, non occasionale, tale da produrre l’acquisizione verificabile di 
competenze o  comunque un arricchimento di professionalità presso Associazioni (Enti, Fondazioni, 
etc.) legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività, mansioni ed ore. 
 
 
 
 
 
Percorsi Interdisciplinari 
 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, aveva programmato dei percorsi interdisciplinari 
che non sono stati svolti per la interruzione delle attività didattiche in presenza. Ogni docente, nel 
proprio ambito disciplinare, ha cercato di sollecitare collegamenti pluridisciplinari in una visione 
organica della conoscenza e in una concezione sintetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
 
Il Consiglio di Classe  ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione riassunti nella seguente tabella.  
Il Consiglio di Classe non è riuscito a realizzare tutte le attività programmate in questo ambito. In 
particolare, è sfumato quanto previsto nell’ambito della Promozione della salute. 
Tutti gli argomenti proposti agli studenti nell’ambito delle discipline sono stati affrontati secondo 
una didattica laboratoriale che ha puntato a realizzare le condizioni per un’esperienza culturale 
che sollecitasse le potenzialità e gli interessi degli studenti sulle tematiche prescelte e li rendesse 
attivi nella ricerca di informazioni e nella loro presentazione.  
Le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa sono stati trattati in una 
dimensione specifica (1), integrata alle aree disciplinari, e in una dimensione trasversale (2) alle 
discipline (in ambiti e temi come quello dei Diritti Umani), attraverso incontri di Istituto. 
  
 

(1) PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE attraverso le discipline 
Titolo del percorso Aree o discipline coinvolte 

Che cosa è una Costituzione. 
 
La Costituzione della Repubblica Italiana.   
 
I  principi   fondamentali.   Diritti   e   doveri   dei   
cittadini. 
Ordinamento della Repubblica (documento). 
  
La Costituzione come sintesi equilibrata tra i principi 
liberali, quelli del cattolicesimo sociale e quelli di matrice 
socialista. Articoli 1; 2; 3; 4: 7; 13; 16; 29; 32; 33; 138; 
139. 
 
Costituzione e covid :breve esame dei vari decreti del 
governo in relazione ai principi costituzionali repubblicani. 
Articoli della costituzione inerenti. 
 
AMBITO /TEMA 
 
Il referendum del 2 giugno (monarchia–repubblica) e le 
elezioni per l'Assemblea Costituente. 
  

Storia e Filosofia 
 
 
 

Educazione alla sostenibilità Ambientale. Trasporti, 
architettura, abbigliamento ecosostenibili. Green jobs e 
turismo sostenibile. Ecomafie. 

 

Scienze Motorie 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Organismi e istituzioni internazionali  
L’evoluzione del sistema parlamentare in Inghilterra. 
Rapporto tra Parlamento e Monarchia. Concetto di 
Repubblica Parlamentare e Monarchia Parlamentare. 
 
 

Lingua Inglese  

Tecnologie , stile di vita e pensiero critico:  l’impatto della 
tecnologia nella nostra vita. Benessere o alienazione? 
Riflessioni alla luce di questo attuale isolamento forzato. 

Modelli matematici e Coronavirus Studio di alcuni modelli 
utilizzati per descrivere l’epidemia di Covid-19, allo scopo 
di vedere come la matematica possa modellizzare 
situazioni o fenomeni reali con opportune semplificazioni 
ed ipotesi. 

 

Matematica 

(2) PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE attraverso esperienze trasversali 

Titolo del Percorso Aree e/o discipline coinvolte 

Tutte le attività di volontariato e di formazione consapevole, 
con spunti continui di Educazione alla Salute sviluppano ambiti 
e competenze di Educazione alla Cittadinanza  attiva. 
 

Volontariato ed Educazione alla 
Salute 

 
La Memoria del Bene e i Giusti tra le Nazioni; uno sterminio 
“ordinato”; gli Ebrei di Isola Maggiore; Uccidere Medusa: la 
sfida della Memoria. 
Riflessioni nella Giornata della Memoria. 27 gennaio 2020. 
Dipartimento di Lettere 
 
 

Diritti Umani 

La figura di Giulio Regeni e i diritti umani. 
Incontro con la dott.ssa Marina Macchiaiolo, Presidente dei 
Collegi del Mondo Unito (UWC) e con lo studente egiziano 
Bashir Elyas Abd Ellah. 
Conferenza. 28 febbraio 2020 

Diritti Umani 
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ompetenze Trasversali e per l’Orientamento 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella. 
Tutti gli alunni della classe, hanno svolto nel corso del triennio, i percorsi per l’acquisizione delle 
competenze trasversali e per l’orientamento.  
Le ore complessive minime svolte da ciascun alunno (interne e stage), risultano essere circa 160. 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Competenza e abilità specifica del percorso n° 
Alunni 

1 Il “BIO” in relazione alle 
risorse del territorio  

Sviluppare la consapevolezza dei legami fra 
scienza e tecnologia correlati con i modelli di 
sviluppo, di sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia dell’ambiente. 

5 

2 Musicarte in cantiere Saper operare all’interno del settore 
dell’organizzazione di eventi culturali, in 
particolare di eventi dello spettacolo. 

 

3 Sport e lavoro    Saper praticare autonomamente attività sportiva 
con fairplay scegliendo personali tattiche e 
strategie nello svolgimento e nell’organizzazione 
di esperienze in vari ambienti naturali legati anche 
al nostro territorio. 

4 

4 Tecnologie e informatica; Conoscere,  saper    applicare e potenziare le  
tecniche informatiche e i  linguaggi grafici-
digitali/ le conoscenze chimico-biologiche. 

1 

5 Territorio e turismo Saper comunicare e valorizzare i luoghi di 
conservazione e promozione dei beni storici, 
geografici, artistici e culturali del territorio, 
operando sia con la lingua madre che con le lingue 
straniere. 

2 

6 Università e lavoro. Sviluppare la capacità di  auto-orientarsi e di 
diffondere nuove conoscenze, al fine di favorire 
scelte consapevoli. 

4 

7 Anno o semestre all’estero Sviluppare competenze di tipo trasversale oltre a 
quelle più specifiche legate alle singole discipline. 
Imparare a leggere ed utilizzare altri codici, saper 
riconoscere regole e principi diversi, imparare ad 
orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e 
sociale utilizzando le mappe di un’altra cultura. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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Gli studenti hanno svolto la seguente tipologia di progetti ed attività in coerenza con i PTOF: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Progetto Olimpiadi della 
Matematica.  
Gare individuali:  
I° fase: giochi di Archimede.  
 
(alcuni studenti della classe) 

 

Istituto di 
Istruzione 
“I Calvino” .  
Città della Pieve 

21 novembre 2019 

PON Laboratorio Teatrale.  
 
(1 studente) 
 

Istituto Calvino Intero anno scolastico 

(fino all’interruzione) 

Certificazioni informatiche: 
ECDL. 
 
(alcuni studenti) 
 

Istituto Calvino Intero anno scolastico 

(fino all’interruzione) 

Progetto Ippolito Rossellini. 
Egittologia. 
Approfondimento di fonti 
storiche e rapporto con realtà 
esterne. 
 
(alcuni studenti) 
 

Istituto Calvino Intero Anno Scolastico 

(fino all’interruzione) 

Convegno “Leonardo Da 
Vinci, il suo lascito nel 
campo della natura, arte e 
scienza”.  
Associazione Franco Rasetti 
 
(alcuni studenti) 
 

Palazzo Moretti.  
Pozzuolo 
Umbro. 

30 Novembre 2019 

Incontri Leonardeschi. Serie 
di conferenze a cura di 
Libuni di Città della Pieve e 
Istituto Calvino. 
 
(alcuni studenti) 
 

Aula Palomar. 
Istituto Calvino 

19 dicembre 2019 

6 febbraio 2020 

PON. Introduzione alla 
programmazione “Un 
computer non fa quello si 
desidera 

Istituto Calvino Intero anno scolastico 

(fino all’interruzione) 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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ma quello che gli viene detto 
di fare”. 
 
(1 studente) 
 
PON Cad 2d . Competenze 
tecniche per la progettazione 
con applicazioni  in diversi 
campi. 

(alcuni studenti) 

Istituto Calvino Intero anno scolastico 

(fino all’interruzione) 

PON Lettura pediatrica- 
Lettura ad alta voce.  
 
(alcuni studenti) 

Istituto Calvino Intero anno scolastico 

(fino all’interruzione) 

Progetto David Giovani. 
Percorso di lettura e 
recensione cinematografica.              

(alcuni studenti)                              

Cinema 
“Caporali”. 
Castiglione del 
Lago. 

Intero anno scolastico 

(fino all’interruzione) 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con esperti 

Giornata della Memoria. 
Approfondimenti e 
riflessioni a cura del 
Dipartimento di Lettere. 
 

Aula Palomar. 
Istituto Calvino. 

27 gennaio 2020 

Sviluppo sostenibile e 
Agenda 2030. Incontro con 
la dott.ssa Daniela Riganelli, 
consulente dell’ “Azienda 
Novamont” attiva nel settore 
delle bioplastiche – Terni. 
 

Aula Palomar. 
Istituto Calvino. 

18 febbraio 2020 

Lezione di Chimica 
Organica. “Gli Esteri 
carbossilici: dagli odori della 
frutta alle cere" a cura del 
Prof. R. Germani, docente 
ordinario del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie dell'Università 
degli studi di Perugia.  
 

Aula Palomar. 
Istituto Calvino. 

22 febbraio 2020 

Incontro su Giulio Regeni,  a 
cura dei Collegi del Mondo 
Unito (UWC). 
 

Aula Palomar. 
Istituto Calvino 

28 febbraio 2020 

Incontro con i volontari di 
Save the Children. 

Aula Palomar. 
Istituto Calvino. 

29 febbraio 2020.  
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Organizzazione 
dell’associazione. 
 
Emergenza sanitaria e ricerca 
allo stato attuale rispetto al 
Covid-19. Incontro con la 
dottoressa Francesca 
Fallarino, Presidente del 
Corso di laurea in 
Biotecnologie farmaceutiche 
e Vice Direttore del Centro 
universitario per la ricerca 
genomica dell’Università di 
Perugia. 
Partecipazione individuale 
 

Videoconferenza Data prevista 
5 giugno 2020 

 

 

 

 

Orientamento 

Incontro con l’Esercito 
Italiano. 
Percorsi di studio e di 
formazione. 
 

Aula Palomar. 
Istituto Calvino  

29 novembre 2019 

 

Partecipazione alla 
esposizione dell’offerta 
formativa universitaria.  
Salone dello studente dell’ 
Università di Perugia. 
 

Castiglione del 
Lago. Palazzo 
Della Corgna 

14 febbraio 2020 

Partecipazione individuale 

online  Open Day Università. 

  

 
 
 
Non sono state svolte visite guidate e viaggi di istruzione a causa della situazione e delle normative 
in merito. Alcuni progetti non sono stati compiuti. 
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ALLEGATO n. 1 
 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE 
 

Allegato 1A Lingua e Letteratura Italiana 

Allegato 1B Lingua e letteratura Latina 

Allegato 1C Filosofia 

Allegato 1D Storia 

Allegato 1E Lingua e Cultura Inglese 

Allegato 1 F Matematica con Informatica 

Allegato 1G Fisica 

Allegato 1H Scienze Naturali 

Allegato 1I Disegno e Storia dell’Arte 

Allegato 1L Scienze Motorie e Sportive 

Allegato 1M Religione Cattolica 

  



19 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
Lingua e letteratura 
italiana 

Luca Pipitone 

 
 
 TESTI E MATERIALI 

C. Giunta, Cuori intelligenti (voll. Leopardi, 3 A e 3 B – ed. rossa), De Agostini Scuola, 
Novara 2018.  
Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, ed. a scelta degli studenti. 
Testi e contributi critici in formato elettronico, condivisi con gli studenti nel registro 
elettronico. 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 
Lezione frontale e dialogata (anche in videoconferenza, tramite Google Meet, nel 
periodo della DAD). 
Lavori di approfondimento individuali e in piccoli gruppi. 

 
 Strumenti 

Libri di testo. 
Testi d’autore e contributi critici in aggiunta, in formato elettronico. 
Immagini e video. 
Presentazioni Powerpoint per lo studio dei contesti storico-culturali. 

 
 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche): trimestre: 1 tema, 1 interrogazione, 1 

verifica scritta con domande aperte sul Paradiso, 1 lavoro individuale di 
approfondimento sul cinema del secondo Novecento; pentamestre: 1 lavoro di 
approfondimento in piccoli gruppi su Pavese; 1 tema; 1 verifica di Letteratura Italiana; 1 
colloquio in modalità DAD (Letteratura Italiana). 
 

 Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento 
di Lettere. 

 
 
 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 
Sapere  
Conoscenza dei periodi culturali esaminati attraverso le opere, il pensiero, la poetica degli 
autori.  
Conoscenza delle opere e dei brani esaminati e delle problematiche in essi presenti. 
Conoscenza dei caratteri distintivi dei generi letterari esaminati. 

ALLEGATO 1A 
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Conoscenza delle principali figure retoriche e delle più ricorrenti forme metriche.  
 
Saper fare 
Saper organizzare il pensiero. 
Sapersi esprimere, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, corretto e pertinente alle 
richieste. 
Saper analizzare i testi a differenti livelli. 
Saper individuare gli elementi di continuità e di rottura rispetto alla tradizione. 
Saper operare collegamenti all’interno della disciplina e tra le differenti discipline. 
Saper argomentare in modo coerente e convincente le proprie idee. 
Saper inserire i principali fenomeni letterari italiani in un contesto europeo. 
 

 
 

 Obiettivi raggiunti 
 

Gli studenti hanno lavorato con impegno e coinvolgimento costanti, raggiungendo livelli di 
conoscenza e di competenza mediamente più che soddisfacenti, e non di rado dimostrando 
mature capacità espositive e critiche. 
 

   
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
- Il periodo romantico: Leopardi 
- La scapigliatura; Carducci 
- Il Naturalismo e il Verismo: il romanzo sperimentale di Zola; la novella e il romanzo veristi 

di Verga 
- La letteratura per ragazzi: Collodi e De Amicis 
- Il Decadentismo e l’Estetismo: il romanzo “decadente” da Huysmans a d’Annunzio; la 

poesia di Pascoli 
- Il “disagio della civiltà”: il romanzo di Svevo; l’opera di Pirandello. Kafka. 
- La poesia del primo Novecento: l’inettitudine, l’angoscia esistenziale e il male di vivere 

nelle opere dei crepuscolari e dei vociani; il Futurismo.  
- Ungaretti, Montale e Saba. 
- Letteratura e impegno: Vittorini, Pavese, Silone, Fenoglio. 
- La sfida al labirinto: Gadda e Calvino. 

 
- Lettura di alcuni canti del Paradiso. 
 

 
 
 
 
Città della Pieve, 28 maggio 2020 
 

 Il Docente  
Luca Pipitone 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Lingua e letteratura 
latina 

Luca Pipitone 

 
 
 TESTI E MATERIALI 

G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores 3, Paravia, Milano-Torino 2016. 
Testi d’autore in formato elettronico, condivisi sul registro elettronico. 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 
Lezione frontale e dialogata (anche in videoconferenza, tramite Google Meet, nel 
periodo della DAD). 

 
 Strumenti 

Libro di testo. 
Testi d’autore in aggiunta, in formato elettronico. 
Immagini e video. 
Presentazioni Powerpoint per lo studio dei contesti storico-culturali. 

 
 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche): trimestre: 2 verifiche di Letteratura Latina 

(domande aperte; traduzione, analisi contenutistica e morfosintattica del testo); 
pentamestre: 1 verifica scritta (come sopra); 1 colloquio orale (in modalità DAD). 
 

 Criteri di valutazione: verifiche scritte: punteggi prestabiliti per ogni quesito; colloquio 
orale: giudizio in forma discorsiva. 

 
 
 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 
Conoscenze 
Conoscenza dei caratteri della letteratura latina nel suo sviluppo storico. 
Conoscenza dei caratteri distintivi dei generi letterari esaminati e degli autori studiati. 
 
Saper  fare 
Saper descrivere i caratteri salienti della letteratura latina. 
Saper tradurre e commentare, sia a livello morfosintattico sia a livello contenutistico, i testi 
affrontati in classe. 
Saper inquadrare autori ed opere nel contesto storico. 
Saper operare collegamenti di carattere disciplinare ed interdisciplinare. 
Saper cogliere i legami di continuità tra cultura classica e quella europea. 

 

ALLEGATO 1B 
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 Obiettivi raggiunti 

 
Gli studenti hanno lavorato con impegno e coinvolgimento costanti, raggiungendo livelli di 
conoscenza e di competenza mediamente più che soddisfacenti, e non di rado dimostrando 
mature capacità espositive e critiche. Anche in relazione alle competenze di traduzione e 
analisi testuale, il livello d’apprendimento raggiunto è mediamente più che buono. 
 

   
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
- Età Giulio-Claudia 
- Seneca 
- Lucano 
- Persio 
- Petronio 
- Età dei Flavi 
- Quintiliano 
- Marziale 
- Giovenale 
- Tacito 
- Il Tardo Impero 
- Apuleio 
- La letteratura cristiana (acta martyrum, passiones, Gerolamo, Ambrogio) 
- Agostino 
 

 
 
 
 
 
 
 
Città della Pieve, 28 maggio 2020 
 

Il Docente  
Luca Pipitone 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
 
Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
FILOSOFIA  5 A Simonetta Baldoni 

 
 

 
Libro di testo: Abbagnano, Fornero” Percorsi di filosofia. Storia e temi” ed Paravia volumi: 
 2 B-3°A -3B. 
 
 

OBIETTIVI ATTESI: conoscenze e competenze. 
 Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo del pensiero filosofico 

dall’idealismo alle principali correnti filosofiche del ‘900 
 Padronanza del linguaggio filosofico specifico degli autori trattati e del linguaggio 

filosofico in generale 
 Capacità di saper formulare domande significative su di sé e sul mondo, partendo dal 

vissuto personale, e di saper confrontare tali domande con quelle poste dai filosofi, 
anche attraverso un confronto diretto con i testi. 

 Dimostrare conoscenza, capacità d’analisi e comprensione delle differenti teorie 
filosofiche e saper rispondere agli stessi problemi in modo alternativo, utilizzando 
differenti modelli concettuali 

 Interpretare in modo personale i testi ed in generale saper rielaborare in modo autonomo 
e pertinente i contenuti disciplinari acquisiti 

 Usare la strumentazione critica che la disciplina offre per un approccio consapevole e 
personale alla realtà che li circonda                   

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La partecipazione degli studenti al dialogo educativo e l’interesse per le tematiche 
studiate nel corso degli studi sono andati migliorando incidendo positivamente sul 
profitto globale della classe.  La maggior parte degli studenti ha conseguito un profitto 
buono con punte di eccellenza raggiungendo così quasi tutti gli obiettivi, espone i 
contenuti con chiarezza e competenza e talora anche in modo critico e   personale; altri 
vi si sono discretamente avvicinati. I pochi restanti hanno compreso le tematiche 
principali che riferiscono con consapevolezza ed espongono con sufficiente chiarezza, 
pertanto il loro profitto è comunque sufficiente 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Il lavoro didattico è stato organizzato prevalentemente nella forma della lezione frontale, 
integrata da ampi momenti di dibattito e di discussione, stimolati anche dall’approccio diretto al 
testo filosofico. Nel pentamestre per la Didattica a Distanza si sono utilizzati nuovi strumenti e 
piattaforme: Moodle, Hangouts e Meet  che hanno costretto ad una rimodulazione del 
programma e delle metodologie didattiche. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
La verifica dei processi di apprendimento è avvenuta attraverso momenti diversificati: 
interrogazione tradizionale, interventi durate le lezioni, questionari scritti e dibattiti. Prioritaria, 
comunque, è rimasta sempre la dimensione dialogica tesa ad evidenziare non solo 

ALLEGATO 1 C 
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 i contenuti acquisiti ma  soprattutto le capacità di analisi  e di collegamento anche 
interdisciplinare.  

 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 
 Conoscenza delle strutture fondamentali del discorso filosofico 
 Uso consapevole delle procedure logiche del discorso 
 Sicurezza nelle conoscenze, esposizione corretta e con linguaggio pertinente 
 Capacità di organizzare i dati e porli in relazione 
 Capacità di giudizio autonomo e motivato 

 
 

CONTENUTI 
 

 Dal criticismo all’idealismo 
 Fichte 
 Schelling 
 La filosofia romantica 
 Hegel 
 I post –hegeliani: destra e sinistra hegeliana, Feuerbach e l’alienazione religiosa. 
 Comte: Corso di filosofia positiva. 
 Il Positivismo: caratteri generali. 
 Marx. 
 Schopenhauer. 
 Kierkegaard. 
 Nietzsche. 
 Freud. 
 Heidegger: Essere e tempo 
  Popper 
 Jonas    

 
 
 
 
Città della Pieve, 28 Maggio 2020                                   

 Simonetta Baldoni  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 
 
Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
STORIA Simonetta Baldoni 

 
 
 

 
Libro di testo in adozione: 
A. Giardina, G.Sabbatucci ,V. Vidotto; Nuovi profili storici,    Laterza voll.,3. 
 

 
OBIETTIVI ATTESI: conoscenze e competenze 

 
 Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico da fine ottocento fino agli anni 

‘90 circa con particolare riferimento alla storia Italina 
 Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo 

complessivo delle vicende storiche del periodo trattato  
 Abilità nel muoversi in modo sincronico e diacronico all’ interno delle problematiche 

storiche, dimostrando capacità di analisi e utilizzo del lessico specifico 
 Capacità di rielaborare in modo autonomo e pertinente le conoscenze storiche cercando, 

per quanto possibile, di usarle come strumenti per la conoscenza e comprensione del 
mondo contemporaneo 

 Acquisizione di un’identità culturale e sociale, fondamentale per la formazione di un 
cittadino consapevole dei propri diritti, ma anche dei propri doveri 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al completamento del programma della 
classe quarta soprattutto la parte relativa alla storia italiana, questo in parte ha inciso sulla 
completezza dello svolgimento di quello dell’ultimo anno che è terminato con la guerra fredda 
nel contesto mondiale e la fine della prima Repubblica in Italia  
Gli studenti hanno risposto all’impegno richiesto in modo positivo, seguendo le lezioni con 
dedizione ed interesse, la loro partecipazione al dialogo educativo è  stata sempre attiva ed è 
andata crescendo e questo ha inciso positivamente sul loro profitto globale Nel corso dell’anno 
scolastico sono state particolarmente approfondite le tematiche che hanno suscitato negli studenti 
maggiore interesse ,proprio in queste molteplici sono stati i contributi individuali e  i migliori 
risultati .La maggior parte degli  studenti ha raggiunto una preparazione valida e solida, frutto di 
uno studio serio e per alcuni, anche critico e personale; per gli altri studenti la preparazione può 
ritenersi mediamente pienamente sufficiente 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 
Il lavoro didattico è stato organizzato prevalentemente nella forma della lezione frontale, anche 
se non sono mancati momenti di dibattito e di discussione. Ma poiché un ‘adeguata formazione 
critica relativa al” fatto storico” non può prescindere dalla storiografia, lo studio manualistico è 
stato integrato con brani di storiografia. Ricerche ed approfondimenti individuali hanno fornito 
inoltre alla classe occasioni di confronto rilevanti e momenti di crescita importanti. . Nel 
pentamestre per la Didattica a  Distanza si sono utilizzati nuovi strumenti e piattaforme: 
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Moodle, Hangouts e Meet che hanno costretto ad una rimodulazione del programma e delle 
metodologie didattiche 

 
 

TIPLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

La verifica dei processi di apprendimento è stata fatta tramite momenti diversificati: 
interrogazione tradizionale, interventi motivati durante la lezione, questionari scritti e dibattiti. 
Prioritaria, in ogni modo, è stata la dimensione dialogica tesa ad evidenziare, non solo i contenuti 
acquisiti ma anche, e soprattutto, le capacità di analisi e di collegamento 
 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 
 Conoscenza delle strutture fondamentali del discorso storico 
 Uso consapevole delle procedure logiche del discorso 
 Sicurezza nelle conoscenze, esposizione corretta e con linguaggio pertinente 
 Capacità di organizzare i dati e porli in relazione 
 Capacità di giudizio autonomo e motivato 

 
  

CONTENUTI 
 

I l primo novecento in Italia e in Europa. 
La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 
Il primo dopoguerra in Italia e in Europa. 
I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo. 
Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale. 
La seconda guerra mondiale. 
Il dopoguerra in Italia e in Europa. 
Il mondo diviso. 
Distensione e confronto. 
La nascita della Repubblica in Italia 
L’Italia dal1948 agli anni del” centro sinistra”. 
L’Italia tra sviluppo e crisi, la fine della prima Repubblica 
 

. 
 
 

 
 
 
Città della Pieve , 28 Maggio 2020                                   
 
 

  Simonetta Baldoni 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Lingua e Cultura Inglese Meo Maria Luisa 

 
 

 TESTI  E MATERIALI 
Spiazzi, Tavella, Performer Heritage, vol 2, Zanichelli 
Dispense dell’insegnante 
Risorse digitali 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

       Metodi e tecniche  

Il metodo seguito si è basato sulla integrazione di strategie diverse: proposta del docente sia 
attraverso presentazioni orali che testi scritti , attività di note-taking, domande-risposte di 
comprensione, lettura collettiva, rielaborazioni orali, ricerca. Gli studenti sono stati stimolati ad 
una partecipazione diretta e attiva a cui la classe ha risposto con un atteggiamento propositivo. 
Nella fase della DaD il metodo ha seguito tecniche di relazione basate su: brevi presentazioni 
dell’insegnante correlate da materiale visivo, stimolo alla lettura personale, brevi rielaborazioni 
orali, testi scritti.  

 
 Strumenti 

Gli strumenti prevalenti sono stati libri integrati con materiale multimediale (video, slide, 
presentazione di schemi e registrazioni) 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 
La verifica ha teso all’ accertamento dei livelli di conoscenza e competenza comunicativa 
attraverso due forme: brevi rielaborazioni orali personali, dialogo costante, produzioni di testi 
e/o prodotti digitali. 
 

 Criteri di valutazione  

Elementi di valutazione: 

capacità di comprendere un testo scritto di vario genere cogliendo i significati portanti 
attraverso strategie di induzione e ipotesi; 

capacità di comprendere un messaggio orale e di rispondere adeguatamente 

capacità di organizzare un discorso scritto coerente e corretto 
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capacità di esprimersi oralmente con mezzi linguistici efficaci; saper esprimere contenuti e idee 
con proprietà, fluidità e chiarezza; 

capacità di organizzare le conoscenze inserendo le conoscenze nella globalità del pensiero 

capacità di gestire il proprio apprendimento e di sviluppare un pensiero autonomo 

capacità di adattarsi alle situazioni e di trovare soluzioni. 

 

 OBIETTIVI 

Competenze: possesso di  strumenti comunicativi solidi ed efficaci, metodo preciso ed 
autonomo, capacità di affrontare situazioni inedite e di saper interagire, stabilire relazioni 
culturali e sintetizzare, usare strumenti digitali. 

Abilità linguistiche: saper leggere e comprendere testi di diverso genere, sintetizzare,  
rielaborare usando  mezzi espressivi e linguaggi adeguati. 

 
 Obiettivi raggiunti 

La classe possiede mediamente buone competenze espressive. Solo alcuni studenti dimostrano 
incertezze nell’ambito della rielaborazione comunicativa. La classe è globalmente in grado di 
organizzare il lavoro in modo adeguato e di rispondere puntualmente alle richieste. Ha 
dimostrato sempre spirito di iniziativa e capacità di risolvere problemi inediti. Ha usato gli 
strumenti digitali con prontezza e sicurezza. Un buon gruppo di studenti ha acquisito capacità 
critica e autonomia metodologica. 
 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
  
Modulo 1: lo sviluppo delle istituzioni parlamentari dal Medio Evo all’Età contemporanea. 
Modulo 2: il XX secolo nel suo sviluppo storico e nei momenti cruciali: dalla Prima alla 
Seconda Guerra Mondiale. Guerra Fredda. Welfare State. Neoliberismo. 
Modulo 3: la letteratura dell’ansia attraverso le opere di James Joyce e Thomas Stearn Eliot. 
Modulo 4: la letteratura della distopia attraverso le opere di George Orwell e William Golding- 
Approfondimento del tema della relazione tra democrazia e leadership assoluta. 
Modulo 5: il teatro del secondo dopoguerra: assurdo, rabbia e teatro storico documentario nelle 
opere di Samuel Beckett, John Osborne e Michael Frayn. 

 

Città della Pieve, 28 Maggio 2020 

 
La Docente 

Maria Luisa Meo 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
MATEMATICA Prof.ssa Daniela Scaramelli 

 
 
 TESTI  E MATERIALI 

 
L.Sasso, “Colori della Matematica edizione BLU Volume γ”, PETRINI editore 
L.Sasso, “LA matematica a colori BLU, limiti e continuità”, PETRINI editore 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 Metodi e tecniche 

 
L’organizzazione dell’attività è stata per unità didattiche e si è proceduto nella prima parte 
dell’anno con lezioni frontali dialogate mentre nella seconda parte dell’anno (con l’attivazione della 
DaD) si è proceduto con videolezioni sincrone mediante la piattaforma Meet. In questa seconda fase 
dell’anno è stato creato un corso Classroom dove gli studenti hanno avuto a disposizione i file scritti 
durante la lezione per un riscontro e un approfondimento, i link a video consigliati, i link di video 
con soluzione di esercizi e dove loro stessi hanno avuto la possibilità di caricare i compiti assegnati. 
Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie tematiche in forma problematica, per 
stimolare la partecipazione attiva degli studenti. 
Si sono svolti esercizi di tipo applicativo, esercitazioni guidate di quesiti e problemi per consolidare 
i contenuti studiati e per acquisire una sicura padronanza del calcolo. Oltre alla padronanza del 
calcolo è stata data importanza allo sviluppo del pensiero critico e della corretta e coerente 
argomentazione. 
 

 Strumenti 
 

Libro di testo; computer; calcolatrice, LIM, applicazioni con simulatori di grafici, videolezioni del 
libro di testo digitale fornite ai ragazzi, videolezioni sincrone, video e registrazioni asincrone… 
 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

 
Le verifiche sono state di tre tipi : 
 
1)  Verifiche formative in itinere consistenti in : 

 correzione di esercizi svolti a casa; 
 discussione guidata su argomenti significativi; 
 verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

2) Verifiche sommative valide per l’orale consistenti in: 
 interrogazioni individuali, con richiesta di risoluzione di esercizi, domande sui contenuti 

studiati, richiesta di concetti teorici, dimostrazioni di teoremi studiati. 
3) Verifiche sommative valide per lo scritto, consistenti in : 

 verifiche scritte con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli argomenti 
studiati; 
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 quiz su moodle con quesiti a risposta multipla nel periodo della DaD, da affiancare alla 
consegna degli svolgimenti richiesti. 

 
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 1 prova orale e 2 prove scritte nel primo trimestre, 
1 prova orale e 1 prova scritta nel periodo in presenza del secondo pentamestre, mentre durante la 
DaD è stato eseguito un quiz su Moodle, due prove orali e sono stati acquisiti vari feedback durante 
le videolezioni.   
 

 
 Criteri di valutazione 
 Impostazione metodologica. 
 Sviluppo coerente dell'elaborato. 
 Chiarezza e correttezza formale. 
 Considerazione del calcolo come uno strumento e non come fine ultimo, ma, comunque, 

valutazione attenta degli errori di calcolo che stravolgono il procedimento dell’esercizio 
e quindi la soluzione formale di quest’ultimo. 

 Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 
 Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 
 Argomentazione esauriente e coerente dei processi risolutivi svolti. 

 
Nel periodo della DaD per la valutazione è stata utilizzata la griglia sulle competenze approvata dal  
Collegio docenti del 14/5/20 e presente sul sito della scuola. 
 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 

 Saper analizzare la situazione problematica, identificare i dati, interpretarli e 
formalizzarli in linguaggio matematico. 

 Essere in grado di individuare strategie risolutive attraverso una modellizzazione del 
problema e scegliere la strategia più adatta. 

 Saper risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 Saper commentare  e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i 
passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati, utilizzando un 
linguaggio specifico appropriato. 
 

 Obiettivi raggiunti 
 
La classe si è mostrata sempre interessata allo studio della Matematica, mostrandosi sempre 
propositiva ogni qualvolta è stato proposto loro un lavoro di approfondimento nel corso del triennio. 
Nel periodo della DaD i ragazzi si sono subito adattati alla nuova metodologia e si sono mostrati 
collaborativi.  
La preparazione degli alunni è piuttosto eterogenea, infatti per quanto riguarda il raggiungimento 
degli obiettivi,  la classe si può suddividere in tre gruppi: 
 

 Solo pochi alunni della classe hanno acquisito un’ottima padronanza delle abilità strumentali 
e capacità di risolvere autonomamente situazioni problematiche, intervenendo criticamente e 
costruttivamente al dialogo scolastico, evidenziando capacità di rielaborazione ed abilità 
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nell’esporre le proprie conoscenze in forma corretta.  
 La maggior parte degli alunni è pervenuta a risultati buoni o più che sufficienti grazie 

all’impegno nello studio e all’applicazione sempre costante, ma alcuni alunni sono rimasti 
troppo ancorati ad uno studio scolastico, a volte mnemonico e poco autonomo nello 
sviluppo di ragionamenti e procedimenti risolutivi. 

 Alcuni alunni hanno evidenziato lacune e difficoltà negli elaborati scritti, dimostrando di 
possedere i contenuti in maniera frammentaria e non raggiungendo risultati pienamente 
sufficienti.  

   
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
 
 
Contenuti qualificanti 

 
Conoscenze 

Funzioni reali in una 
variabile reale 
(in presenza) 

Funzioni reali di variabili reali, limiti di funzioni, funzioni 
continue e discontinue.  

Risoluzione approssimata di 
equazioni 
(in presenza) 

Separazione grafica delle radici. Metodo di bisezione. 

Derivata di una funzione 
(in presenza) 

Definizione di derivata di una funzione, derivata di 
funzioni elementari, regole di derivazione, teoremi sul 
calcolo delle derivate; applicazioni alla geometria e alla 
fisica. Massimi e minimi relativi di una funzione, flessi. 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Fermat, 
Rolle, Lagrange, Cauchy, De l’Hopital) 

Studi di funzione 
(n presenza) 

Studio dell’andamento di una funzione di vario tipo e 
problemi relativi. Problemi di massimo e minimo. 
 

Integrali 
(in parte in presenza e in 
parte in DaD) 

Integrale indefinito e metodi di integrazione. 
Integrali definiti; teorema della media e teorema 
fondamentale del calcolo integrale.  Calcolo di aree e 
volumi. Integrali impropri. 

Integrazione numerica 
(in DaD) 

Metodo dei rettangoli. Metodo dei trapezi.  
 

Equazioni differenziali 
(in DaD) 

Equazioni differenziali del primo ordine:  lineari e  a 
variabili separate. 

Geometria analitica nello 
spazio 
(in DaD) 

Punti, rette e piani nello spazio. La superficie sferica.  

Distribuzioni di probabilità 
(in DaD) 

Variabili aleatorie discrete. Variabili aleatorie continue.  
Funzione densità e funzione di ripartizione.  
Distribuzioni di probabilità: Binomiale, di Poisson, 
uniforme e Gaussiana. 

 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
 
Città della Pieve, 28 Maggio 2020 

La Docente 
         Prof.ssa Daniela Scaramelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
Fisica Cicioni Danilo  N. 75   fino al 12/05/2018 

(N. 18 svolte con  DAD) 
N.12   previste fino al   

08/06/2020 

 

Obiettivi attesi 
Metodo (capacità di analisi) . 
- Osservare criticamente i fenomeni e formularne ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie 

e leggi. 
- Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione. 
- Scomporre il problema in sottoproblemi. 
- Estendere i concetti teorici ai fenomeni fisici visibili 
- Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, secondo un’ipotesi, 

valutando l’adeguatezza di un processo di misura e/o l’incertezza dei dati, verificando la 
pertinenza dei dati per  validazione del modello interpretativo. 

Esecuzione (capacità di sintesi) 
Capacità di individuare un procedimento di risoluzione che abbia caratteristiche di: 
- originalità; 
- chiarezza; 
- semplicità; 
- puntualità; 
- corredo argomentazioni. 
Conoscenze e Strumenti  
  Conoscenza delle leggi empiriche dell'elettromagnetismo per l'interpretazione dei fenomeni 

naturali, comprensione di semplici esperienze di laboratorio. 
Linguaggio 
  Uso di un linguaggio specifico e appropriato sia nell'espressione verbale che simbolica. 

Metodologia didattica 
Metodi e tecniche: come stabilito in sede di programmazione il metodo privilegiato è stato quello 

per problemi seguito poi da una fase deduttiva di risistemazione dei contenuti. 
Strumenti: libro di testo; materiale di supporto fornito dall'insegnante; calcolatrice, computer, 

strumenti di laboratorio. 
Tipologia delle prove: verifiche orali , verifiche scritte con risoluzione di problemi, prove strutturate 

tipologia A, B .  
Nel corrente anno scolastico nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte ed alcune 
interrogazioni per le situazioni di necessità. Nel pentamestre fino ad ora sono stata effettuate due 
verifiche scritte, ed una verifica orale (tramite didattica a distanza) per tutti gli studenti. 
Nell’ultimo periodo verranno effettuate delle verifiche orali finalizzate al ripasso del programma 
svolto. 

Libro di testo: La fisica di Cutnell e Johnson- EBook multimediale vol. 2 e vol. 3 

Criteri di valutazione 
- Impostazione metodologica. 
- Sviluppo coerente degli argomenti. 
- Chiarezza e correttezza formale. 
- Valorizzazione delle esposizioni sintetiche e/o originali. 
- Valutazione anche di esposizioni parziali. 
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Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento 
Contenuti 
qualificanti 

Conoscenze Obiettivi Tempi 

Ripasso concetti 
fondamentali di 

elettrostatica 
 

Il potenziale 
elettrico 

 
Il condensatore 

 Fenomeni di elettrizzazione 
 Il campo elettrico 
 La forza di Coulomb 
 Potenziale elettrico ed energia 

potenziale elettrica 
 Il condensatore piano e sua 

struttura 

 Saper riconoscere le modalità di 
elettrizzazione dei corpi 

 Saper applicare e determinare la 
forza di Coulomb 

 Riconoscere gli effetti del 
potenziale elettrico sulle cariche 

 Saper utilizzare i condensatori ed i 
relativi collegamenti per 
determinare la capacità equivalente 

12 

La corrente 
elettrica continua 

e la corrente 
elettrica nei 

metalli. 

 La corrente elettrica. 
 I generatori di tensione. 
 Le leggi di Ohm per un 

conduttore. 
 Le leggi di Kirchoff. 
 Resistenze in serie e in 

parallelo. 
 Energia associata a una 

corrente. 

 Comprendere la natura fisica 
microscopica di una corrente. 

 Acquisire le leggi fondamentali che 
descrivono la relazione tra intensità 
di corrente e differenza di 
potenziale ai capi di un conduttore. 

 Comprendere la relazione esistente 
tra la causa della corrente elettrica 
e gli elementi del circuito nel quale 
fluisce. 

12 

Fenomeni 
magnetici 

fondamentali ed 
il  campo 
magnetico 

 

 Magneti artificiali e naturali 
 Linee di campo e confronto tra 

campo magnetico ed elettrico. 
 L’intensità del campo 

magnetico 
 La forza di Lorentz 
 Forze e momenti agenti su 

conduttori percorsi da corrente 
 Campi magnetici generati da 

correnti elettriche 
 Circuitazione e flusso del 

campo magnetico 
 Le proprietà magnetiche della 

materia 
. 
 

 Acquisire il concetto di campo 
magnetico e conoscere le 
caratteristiche di alcuni tipi 
fondamentali di campo magnetico. 

 Riconoscere le analogie e le 
differenze con il campo elettrico. 

 Riuscire ad individuare le forze che 
intervengono sia a  livello 
microscopico che macroscopico 
per effetto di un campo magnetico 

 

15 

Induzione 
elettromagnetica 

 I fenomeni dell’induzione 
elettromagnetica 

 La legge dell’induzione di 
Faraday –Neumann 

 La legge di Lenz 
 L’alternatore 
 L’induttanza  

 

 Riuscire a comprendere i 
principali fenomeni legati 
all’induzione elettromagnetica 

 Riuscire a comprendere il 
principio di funzionamento 
dell’alternatore 

12 

Le Equazioni di 
Maxwell e le 

onde 
elettromagnetiche 

 La legge di Ampere –Maxwell 
 Le Equazioni di Maxwell 
 La natura elettromagnetica 

della luce 
 Lo spettro elettromagnetico 

 Riuscire  comprendere 
l’importanza delle equazioni di 
Maxwell per spiegare i fenomeni 
elettromagnetici 

12 
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La relatività 
ristretta 
 

 
 Il tempo assoluto e simultaneità 
 
 Assiomi della teoria della 

relatività 
 
 Relatività della simultaneità 
 
 dilatazione dei tempi e della 

contrazione delle distanze 
 
 Trasformazioni di Galileo e 

trasformazioni di Lorentz 
 
 Quantità di moto relativistica 
 
 Energia relativistica 

 Conoscere le trasformazioni di 
Galileo e Lorentz; 

 Conoscere le formule della teoria 
della relatività ristretta. 

 Saper applicare le trasformazioni di 
Lorentz e dedurre da esse i 
fenomeni della dilatazione dei 
tempi ; 

 Comprendere le implicazioni dei 
principi relativistici sui concetti di 
massa, forza e sulla seconda legge 
della dinamica; 

 Acquisire, concettualmente e 
formalmente, il nuovo rapporto tra 
massa ed energia stabilito dai 
principi relativistici rendendosi 
conto delle possibili implicazioni 
tecnologiche di tale rapporto. 

 

14 

 
Oltre la fisica 

classica: 
Meccanica 
quantistica 

 

 La radiazione termica e il 
quanto di Planck 

 L’effetto fotoelettrico e il 
fotone di Einstein 

 L’effetto Compton e quantità di 
moto del fotone  

 Il dualismo ondulatorio-
corpuscolare della luce 

 Il dualismo ondulatorio-
corpuscolare della materia 

 Cenni sul principio di 
indeterminazione di Heisenberg 

 L’atomo di Bohr  
(questa parte verrà sviluppata, 
se ci sarà tempo , nell’ultimo 
periodo) 

 Riuscire a comprendere come la 
fisica classica non riesca più a 
spiegare certi fenomeni fisici. 

 Riuscire a comprendere come 
attraverso la teoria quantistica 
Einstein sia riuscito a spiegare 
l’effetto fotoelettrico 

 Comprendere l’evoluzione dei 
modelli, sulla struttura dell’atomo 

 Comprendere qual è stata 
l’evoluzione storica del modello 
corpuscolare-ondulatorio della luce 

 Comprendere come l’origine del 
principio di indeterminazione è nel 
dualismo ondulatorio-corpuscolare 
della materia 

14 

 
 
Per i contenuti dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare.. 
 
 
 

Obiettivi raggiunti 

Il sottoscritto è stato l’insegnante della classe a partire   A.S. 2015/2016. Nella classe sono presenti  
alunni con buone capacità e che hanno mostrato interesse per la disciplina raggiungendo un ottimo 
profitto ed a volte  eccellente. Alcuni studenti, durante il corso delle lezioni, hanno trovato qualche 
difficoltà nel mantenere una concentrazione ed un interesse costante. A volte è stato necessario 
riprendere alcuni concetti, sviluppati negli anni scolastici precedenti, perché fondamentali per le 
unità didattiche successive. L'interesse della classe è risultato, senza dubbio, migliore soprattutto 
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durante le attività di laboratorio. Il grado di competenze e conoscenze raggiunto dalla classe  può 
ritenersi complessivamente più che discreto. Buona parte degli studenti ha acquisito un lessico 
accettabile per la disciplina ed in molti casi le conoscenze vengono organizzate in maniera 
autonoma. Permangono in alcuni alunni delle difficoltà soprattutto nell’uso del linguaggio 
specifico, la loro preparazione complessiva  è comunque sufficiente. Nel corso del pentamestre, a 
partire dal 4 di marzo, a causa dell’emergenza sanitaria, è iniziata una diversa modalità per lo 
svolgimento delle lezioni. Tutte le attività didattiche, spiegazioni e verifiche formative, sono state 
effettuate a distanza in videoconferenza. Lo strumento informatico principale utilizzato per la DAD 
è stato la piattaforma Google App ( Meeet, Honghouts, Classroom, Moduli, Documenti, Fogli , 
ecc). Per quanto riguarda comunque le tecnologie e strumenti informatici utilizzati si fa riferimento 
alla programmazione rimodulata presentata alla fine del mese di Aprile. Il programma, purtroppo, 
causa dell’emergenza, ha subito una lieve riduzione, soprattutto per quanto riguarda gli argomenti 
legati alla fisica moderna. 

 

 

Città della Pieve, 28 Maggio 2020 

                                                                                                                        L’insegnante  

                                                                                                                 Prof. Danilo Cicioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE  

 
Disciplina Docente 
SCIENZE NATURALI SIMONA STEFANELLI 

 
 TESTI  E MATERIALI 

 
 “Minerali, rocce, vulcani e terremoti” Le Scienze della Terra –volume B. Autore: A. 

Bosellini. Editore:Italo Bovolenta editore, Zanichelli) 
 “Tettonica delle placche” Le Scienze della Terra –volume D. Autore: A. Bosellini. 

Editore:Italo Bovolenta editore, Zanichelli) 
 “Biochimica” Linea bLu – Chimica Organica, Biochimica, Ingegneria genetica e 

biotecnologie”. Aytori: Tottola, Allegrezza, Righetti. Editore: A. Mondadori Scuola. 
 Materiale fornito dalla docente (materiale multimediale caricato sul registro 

elettronico). 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezioni frontali per presentare agli alunni gli argomenti oggetto di studio, lezioni dialogate 
ed  interattive allo scopo di chiarire incertezze e per sollecitare curiosità ed interesse; 
riflessioni critiche sull’argomento trattato cercando di collegarlo, per quanto possibile, a 
problemi e situazioni reali.  
 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA  
 

 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 
 
La verifica dei processi di apprendimento è avvenuta attraverso momenti diversificati: 
interrogazioni tradizionali, interventi durante le lezioni, verifiche scritte semi-strutturate. 
Durante l’anno scolastico sono state realizzate quattro verifiche scritte (due durante il 
trimestre e due durante il pentamestre)  e  verifiche scritte di recupero solo per gli alunni che 
presentavano delle insufficienze. 
Sono state svolte  sia prove sommative, sia formative, queste ultime sono state realizzate 
attraverso un processo di apprendimento che si è avvalso della verifica del lavoro svolto, dei 
contributi degli studenti durante le lezioni, delle esercitazioni individuali e collettive. 
Le verifiche orali, come del resto le verifiche scritte, hanno avuto il fine di mettere alla 
prova l’adeguatezza del linguaggio e l’uso di termini specifici, le loro capacità di 
organizzare le informazioni e i tempi di una esposizione. 

 
 Criteri di valutazione  

 
Le prove sono state valutate tenendo conto dei seguenti parametri: conoscenze, capacità 
espressiva;   rielaborazione dei concetti appresi; sintesi e proprietà di linguaggio.  
La valutazione  è risultata da un’attenta lettura delle capacità e delle abilità acquisite dallo 
studente, rivolgendo l’attenzione sia al processo compiuto che alle conoscenze.  
 
Nella valutazione globale si è tenuto conto del livello di comprensione dei contenuti, 
dell’interesse, dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle attività proposte, della  
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capacità di effettuare collegamenti, di esprimersi con correttezza ed efficacia utilizzando una 
appropriata terminologia specifica. 
 

 OBIETTIVI ATTESI  
 
Conoscere:  
- Il chimismo dell’atomo di carbonio  
- Le tipologie degli idrocarburi in termini di struttura, nomenclatura e reattività. 
- Il concetto e le varie tipologie di isomeria  
- Il concetto di risonanza e la struttura del benzene  
- I gruppi funzionali  
- Caratteristiche chimiche e strutturali delle biomolecole  
- Regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti  
- Caratteristiche e riproduzione di virus e batteri  
- Le biotecnologiche: la tecnologia del DNA ricombinante 
 - Applicazioni delle biotecnologie in campo medico, ambientale ed agroalimentare  
- I fenomeni sismici  
- Caratteristiche del pianeta Terra: struttura, calore interno, magnetismo 
- Definizione di paleomagnetismo, dorsali e fosse oceaniche.  
-  Teoria della tettonica delle placche  
- L’espansione del fondo oceanico ed i margini continentali 
 
Saper:  
- Mettere in relazione le ibridazioni del carbonio con i tipi di legame  
-Individuare e analizzare la chiralità di una molecola  
-Descrivere la struttura del benzene e il ruolo della risonanza  
-Identificare i gruppi funzionali all’interno di una molecola organica  
-Descrivere strutture, caratteristiche e funzioni delle biomolecole 
-Descrivere struttura e ciclo lisogeno e litico dei virus  
-Descrivere il trasferimento genico nei procarioti 
-Indicare modalità e finalità delle seguenti tecniche del DNA ricombinante: enzimi di 
restrizione e clonaggio molecolare, PCR, elettroforesi, sonde, sequenziamento del DNA. 
- Comprendere l’importanza delle applicazioni delle biotecnologie in campo medico, 
ambientale ed agroalimentare, individuando anche eventuali criticità.  
-Comprendere il dinamismo endogeno del pianeta Terra  utilizzando la teoria della tettonica 
delle placche. 
 
  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Gli obiettivi previsti in fase di programmazione non sono stati pienamente raggiunti sia in 
termini di trattazione del programma previsto sia in termini di approfondimento, in quanto il 
tempo necessario per permettere le giuste riflessioni è mancato. 
La classe ha mostrato un adeguato interesse ed una sufficiente partecipazione al dialogo 
educativo. 
Un  gruppo di studenti dimostra una buona preparazione generale.  
Pochi alunni mostrano alcune difficoltà generalizzata per mancanza di un linguaggio 
scientifico appropriato e per le varie lacune pregresse mostrate.  
Il gruppo classe nel complesso, ha raggiunto un livello di preparazione mediamente più che 
sufficiente. 
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 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
 
  
 Chimica organica e biochimica: gli idrocarburi, i derivati funzionali degli 
idrocarburi, i polimeri di sintesi e le biomolecole. 

 Biotecnologie: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, le applicazioni delle 
biotecnologie. 

 Scienze della Terra: i fenomeni sismici, il modello interno della Terra, la dinamica 
della litosfera, la tettonica a placche, l’espansione del fondo oceanico ed i margini 
continentali. 

 
            Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
Città della Pieve, 28 Maggio 2020 
 

La Docente 
Prof.ssa Simona Stefanelli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

Perli Marco Gabriel 

 
 
 TESTI  E MATERIALI 

OPERA, architettura e arti visive nel tempo, vol. 5 – Rizzoli 
Materiale fotografico  
Dispense dell’insegnante 
Risorse multimediali 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 
Sono diversi i metodi utilizzati per la proposta, la comprensione e lo studio della materia. 
Alcune lezioni frontali si sono alternate al concetto di insegnamento capovolto o “flipped 
classroom”, a ricerche effettuate direttamente dagli studenti e guidate dal docente. Alcune 
lezioni erogate dagli studenti sono state utili per animare un dibattito critico atto a stimolare 
la lettura delle immagini e con essa la capacità dialettica dei discenti. 
Nella fase della DaD il metodo è variato per la necessità di una diversa relazione con gli 
studenti. Relazione che è avvenuta tramite gli incontri avuti su meet, piattaforma dove sono 
state organizzate brevi lezioni, presentazioni degli studenti, dibattiti per l’analisi del 
materiale fotografico e del materiale video proposto.    

 
 Strumenti 
Gli strumenti sono stati: il libro di testo, dispense del docente, materiale fotografico 
alternativo a quello presente nel libro, proposte di brevi video ed intere pellicole.  

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 
Le verifiche effettuate sono state di tre tipi diversi e sono servite per accertare la capacità di 
ricerca, il livello di conoscenza e la capacità espressiva degli studenti. Ci sono state delle 
brevi verifiche orali, assegnazioni di ricerche complementari ai vari temi trattati, verifiche 
scritte. 
 Criteri di valutazione 
Elementi di valutazione: 
capacità di studio e comprensione di un argomento, 
comprensione di un argomento e suo inserimento in un contesto globale ed interdisciplinare, 
capacità di lettura delle immagini, 
capacità di critica e di lettura personale delle opere d’arte, 
capacità di ricerca, 
capacità di esposizione di un argomento con una congrua proprietà di linguaggio, 

 
 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 

ALLEGATO 1I  
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- Comprendere che l’arte visiva è una materia che dalla metà del XIX secolo si è spinta in 
maniera interdisciplinare sia verso una introspezione che verso l’analisi e la critica della 
società.  
- Creare una comprensione degli svariati linguaggi, elementi, proposte e soluzioni usati nel 
mondo dell’arte contemporanea per sviluppare una propria capacità di lettura e analisi delle 
opere ed elaborare un proprio pensiero critico. 
 
  
 Obiettivi raggiunti 
- La classe ha dimostrato una buona maturità nel comprendere le “stranezze” offerte dal 
mondo dell’arte contemporanea. Essi hanno imparato a riconoscere la varietà espressiva 
proposta dagli artisti dimostrando una discreta capacità di lettura delle immagini, 
affiancandole alla società al tempo in cui sono state prodotte e confrontandole con la nostra 
attualità. Molti di loro hanno raggiunto una buona capacità critica dimostrando una 
entusiastica capacità di organizzazione delle idee. Alcuni studenti possono sembrare più 
incerti ma se giustamente stimolati sanno esporre in maniera adeguata gli argomenti trattati.  

 
   
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
1) Nascita della fotografia e separazione dell’idea di rappresentazione da quella di 

presentazione, 
2) La creatività non è più equivalente alla capacità tecnica di un artista, 
3) l’arte, la società industriale, la riproducibilità tecnica di un’opera d’arte, 
4) Importanza dell’espressione e dell’idea di astrazione: nascita e senso dell’espressionismo 

astratto, 
5) momenti introspettivi: l’influenza della psicoanalisi nel mondo dell’arte, 
6) nuovi linguaggi: l’arte si amalgama con molteplici altre forme espressive dando spazio 

all’idea di gesto artistico e gesto performativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Città della Pieve, 28 Maggio 2020 
 

Il Docente 
Marco Perli 
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SCHEDA DISCIPLINARE   

 
Disciplina Docente 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BARZANTI MONICA 

 
 
 TESTI  E MATERIALI 
   Libro di testo “In perfetto equilibrio”; articoli rivista Educazione Fisica; visione film 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 Metodi e tecniche 

 
Criteri metodologici: dal globale all’analitico; dal semplice al complesso. Spiegazione verbale e 
dimostrazione pratica. Apprendimento per prove ed errori. Spazio a momenti di riflessione 
sull’attività praticata. 

 Strumenti 
Attrezzatura in dotazione del Palazzetto dello sport; lim 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 
 Strumenti per la verifica formativa – controllo in itinere del processo di apprendimento:  
 1)Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne: 
 a)frequenza; b)partecipazione; c)impegno; d)interesse; e)attenzione; f) collaborazione. 
 2)Valutazione delle capacità: 
 a)organizzare il lavoro proposto; b)saper rielaborare in modo personale ed autonomo gli 

argomenti trattati; c)saper dimostrare l’esecuzione come verifica comprensione dei 
movimenti. 

 Strumenti per la verifica sommativa: 
 1)prove motorie relative all’unità didattica 
 2)determinazione del livello conseguito in relazione a quello di partenza. 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

Almeno due verifiche pratiche ed una scritta o orale sia per il trimestre che per il 
pentamestre. Valutazione formativa nel periodo della DAD 
 

 Criteri di valutazione 
Osservazione sistematica degli alunni affiancata a prove sommative e formative che valuteranno 
l’andamento e lo sviluppo delle competenze disciplinari tenendo sempre in considerazione il livello 
di partenza, l’impegno, il comportamento, la partecipazione, l’interesse, la condivisione del proprio 
sapere, rispetto delle regole-compagno-avversario-fair play; il numero delle giustificazioni alla non 
partecipazione alla parte pratica, mancanza del materiale 
 
                 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 
 Conoscere: 
 1)Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 
 2)Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive 
 3)Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo 

ALLEGATO 1 L 
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 4)Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e 
l’efficacia delle relazioni interpersonali 

 5)Approfondire la conoscenza della tecnica dei giochi e degli sport 
 6)Sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli sport 
 7)Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi 

(tornei) 
 8)Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici 

infortuni 
 9)Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e 

socio-relazionale della persona. 
 10) Conoscere la normativa attuale in merito alle restrizioni DPCM COVID 19 
 11)Conoscere i principi della sostenibilità ambientale (riciclo…) 

 
                  Saper fare: 

 1)Avere la consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva 
 2)Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci 
 3)Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di 

vita 
 4)Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria 

modalità espressiva 
 5)Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti 
 6)Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive 
 7)Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di eventi sportivi 
 8)Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso 
 9)Adottare autonomamente stili di vita attivi e corretti. 
 10)Saper adottare le regole date e farle rispettare 
 11)Saper adottare comportamenti adeguati per la salvaguardia dell’ambiente 

 
                 Obiettivi raggiunti 
Tutti gli alunni, in linea di massima, tenendo conto dei livelli di partenza, della propria individualità 
e attitudine, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 
  ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 1)Il corpo e la sua relazione con lo spazio-il movimento: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie; piccoli attrezzi;  
2)Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie; piccoli attrezzi;  
3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport: 
pallavolo; pallacanestro; pallamano; calcetto; go back; pallapugno leggera; badminton; palla 
tamburello 
4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza: 
protocolli di primo soccorso; le droghe e dipendenze; principi e metodologia allenamento; 
conversazioni, riflessioni sul significato di far sport, salute, su un corretto stile di vita.  
5)Cittadinanza e costituzione: educazione alla sostenibilità ambientale 
6)Olimpiadi antiche e moderne 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
Città della Pieve, 28 Maggio 2020 

                                                                                                Il Docente 
          Prof.ssa Monica Barzanti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
RELIGIONE Fabio Taralla 

 
 

⮚  TESTI  E MATERIALI 
 
Libro di testo: Tutti i colori della vita, Solinas, Sei 
Altri testi: Vangeli traduzione CEI 2008, Centesimus annus, Evangelium Vitae, Amoris 
Laetitia. Video e materiali multimediali  
 

⮚  METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 
● Metodi e tecniche: Il metodo principale è stato quello della “lezione condivisa” costruita 

con il contributo di ciascuno. Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare 
l’interesse e la partecipazione partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche 
attraverso la visione di filmati e la lettura delle fonti, di approfondire l’analisi di temi che 
riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono 
autenticamente umana la vita. 

● (Nel periodo della DaD ci si è avvalso in prevalenza di lezioni asincrone con materiale 
didattico preparato dal docente: presentazioni in power point con link a video e 
documenti online)  

 
 

⮚  STRUMENTI DI VERIFICA 
 

● Verifiche Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei 
singoli studenti, assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 

 
● Criteri di valutazione 

1. Partecipazione; 2. Interesse; 3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 5. 
Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 6. Capacità di rielaborazione personale.   

 
 
 

⮚  OBIETTIVI 
 
● Obiettivi attesi 

1) Riconoscere le linee di fondo dell’insegnamento morale della Chiesa e gli impegni per 
la pace, la giustizia, il rispetto del creato. 2) Riconoscere in situazioni e vicende 
contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore. 3) 
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
dalla nascita al suo termine   

 
● Obiettivi raggiunti 

ALLEGATO 1 M 
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In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: 
acquisizione dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più 
significative; a livello di competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e 
degli avvenimenti, prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione 
e costruzione della propria identità nel relazionarsi con gli altri; confronto ed esposizione 
critica delle proprie idee. 

 
 
   

⮚  ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 

UA1 Il desiderio di Dio inscritto nel cuore dell’uomo, la coscienza, la legge, la libertà (la 
coscienza umana, la libera adesione al bene) UA2 Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità (la 
giustizia e la pace,la globalizzazione e l’ecologia) UA3 L’etica della vita (elementi di bioetica, la 
vita, il concepimento, la morte) Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al 
programma disciplinare   

 
 
 
 
 
 
 
 Città della Pieve, 28 Maggio 2020 
 

Il Docente 
 

                                                                                                                       Fabio Taralla 
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ALLEGATO n. 2 
 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano .  
Ordinanza Ministeriale. Articolo 17 comma 1. 
 
 

1. Leopardi, L'infinito 
2. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
3. Leopardi, La ginestra 
4. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese 
5. Carducci, Piazza san Petronio 
6. Verga, Rosso Malpelo 
7. Verga, I Malavoglia, Padron 'Ntoni e la saggezza popolare  
8. D'Annunzio, La pioggia nel pineto 
9. Pascoli, L'assiuolo 
10. Pascoli, X Agosto 
11. Pascoli, Il gelsomino notturno 
12. Svevo, Il primo inetto (file, da Una vita) 
13. Svevo, Emilio e Angiolina 
14. Svevo, L'origine del vizio 
15. Svevo, “Muoio!”  
16. Svevo, "Sono guarito" (file) 
17. Pirandello, Il treno ha fischiato 
18. Pirandello, Certi obblighi 
19. Pirandello, Lanterninosofia 
20. Pirandello, “La vita non conclude” 
21. Gozzano, Totò Merumeni (file) 
22. Palazzeschi, E lasciatemi divertire 
23. Ungaretti, I fiumi 
24. Ungaretti, In memoria 
25. Ungaretti, Porto sepolto 
26. Ungaretti, Veglia 
27. Ungaretti, Mio fiume anche tu (file) 
28. Saba, A mia moglie 
29. Saba, La capra 
30. Saba, Città vecchia 
31. Montale, In limine 
32. Montale, Non chiederci la parola 
33. Montale, Nuove stanze (file) 
34. Montale, La primavera hitleriana 
35. Montale, Il sogno del prigioniero (file) 
36. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio... 
37. Vittorini, Rappresaglia 
38. Fenoglio, Uccidere un uomo 
39. Gadda, Il corpo di Liliana 
40. Calvino, Il caso e la vita 
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ALLEGATO n. 3 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
 
 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

I 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
V 

Non ha acquisito i contenuti e i 
metodi delle diverse discipline, o 
li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e 
lacunoso. 
 
 Ha acquisito i contenuti e i 
metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.  
 
Ha acquisito i contenuti e utilizza 
i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato.  
 
 Ha acquisito i contenuti delle 
diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  
 
 Ha acquisito i contenuti delle 
diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro 
metodi.  
 

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

 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 
 

I 
 
 
 
 
II 
 
 
 
III 
 
 

Non è in grado di utilizzare e 
collegare le conoscenze acquisite 
o lo fa in modo del tutto 
inadeguato . 
 
 È in grado di utilizzare e 
collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato  
 
 È in grado di utilizzare 
correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati 

1-2 
 
 
 
 
3-5 
 
 
 
6-7 
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IV 
 
 
 
 
V 

collegamenti tra le discipline  
 
 È in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare 
articolata  
 
 È in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita  
 

 
 
8-9 
 
 
 
 
10 

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

I 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
V 

 Non è in grado di argomentare in 
maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e 
disorganico  
 
È in grado di formulare 
argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  
 
 È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti 
acquisiti. 
 
È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 
  
 È in grado di formulare ampie e 
articolate argomentazioni critiche 
e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti  
 

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

 

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

I 
 
 
 
II 
 
 
 
 
III 
 
 
 

Si esprime in modo scorretto o 
stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato  
 
Si esprime in modo non sempre 
corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente 
adeguato  
 
Si esprime in modo corretto 
utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore. 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
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IV 
 
 
 
 
V 

 
Si esprime in modo preciso e 
accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato . 
 
Si esprime con ricchezza e piena 
padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  
 

 
4 
 
 
 
 
5 

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

I 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
V 

Non è in grado di analizzare e 
comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato.  
 
È in grado di analizzare e 
comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se 
guidato.  
 
È in grado di compiere un’analisi 
adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali.  
 
È in grado di compiere un’analisi 
precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 
 
È in grado di compiere un’analisi 
approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie 
esperienze personali.  
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

 

Punteggio totale della prova 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Lingua e Letteratura 
Italiana 
Lingua e cultura latina 
 

Pipitone Luca  

 
2 

Filosofia - Storia Baldoni Simonetta  

  
3 

Inglese (lingua e cultura 
straniera) 

Meo Maria Luisa  

 
4 

Matematica con 
informatica 

Scaramelli Daniela  

 
5 

Fisica Cicioni Danilo  

 
6 

Scienze Naturali Stefanelli Simona  

 
7 

Disegno e Storia dell’Arte Perli Marco  

 
8 

Scienze Motorie e Sportive Barzanti Monica  

 
9 

Religione Cattolica Taralla Fabio  

 
 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Luongo 
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