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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.  
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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;  
 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 
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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.  
 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 
ANNO 

ANNUNZIATA LUCIA Lingua e letteratura italiana 
Lingua e cultura latina 

X X X 

BALDONI SIMONETTA Storia 
Filosofia X X X 

BARZANTI MONICA Scienze motorie e sportive X X X 
GIOVAGNOLI VALERIA Disegno e storia dell’arte X X X 
MANEGGIA FRANCESCA Matematica 

Fisica X X X 

PALUZZI STEFANIA Lingua e cultura inglese X X X 
PATTUGLIA MOIRA Religione cattolica           X 
TINARELLI ROBERTO Scienze naturali   X 

 
  



 

6  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

Elenco candidati 
Interni 20 Maschi 9 Femmine 11 
Esterni 0 Maschi  0 Femmine 0 

 
Il nome dei candidati e la loro provenienza : OMISSIS 

 

Studenti promossi con sospensione di giudizio 
Confrontare verbale scrutinio finale  dell’anno scolastico 2017/18 e verbale scrutinio finale   anno 
scolastico 2018/19 

Riepilogo crediti scolastici 
Crediti classe 3a e classe 4a : Confrontare verbale scrutinio finale anno scolastico 2017/18 e anno 
scolastico 2018/19 . 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. 
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Presentazione sintetica della classe e profilo 
La classe, composta da 20 Studenti, ha subito negli anni un certo processo di selezione, più accentuato nel 
primo Biennio, e nello stato attuale si può quindi dire che tutti hanno avuto modo di realizzare un comune 
percorso di formazione e hanno, inoltre, goduto, nel corso degli ultimi tre anni, di una buona condizione di 
continuità didattica per quasi tutte le discipline, tranne che per le Scienze naturali e l’Irc, i cui docenti sono 
entrati quest’anno nel Consiglio di classe. 
Nel corso del secondo Biennio e di quest’ultimo anno, il gruppo ha assunto la fisionomia di una compagine 
di studenti generalmente tranquilli ma abbastanza passivi nella partecipazione alle attività didattiche, 
tendenti ad atteggiamenti più di ascolto che di confronto e interlocuzione, non tutti caratterizzati da 
particolare motivazione all’impegno scolastico, ma nel complesso in grado di padroneggiare gli strumenti 
necessari a lavorare in modo adeguato alla rielaborazione dei contenuti. In alcuni casi permangono, 
comunque, difficoltà a sistematizzare tutte le conoscenze che rimangono limitate agli elementi essenziali 
ed è presente anche chi non sempre ha garantito continuità, tende alla superficialità e presenta lacune di 
base non del tutto colmate. 
Pertanto il livello della classe è eterogeneo. Pochi studenti emergono per le conoscenze, le competenze 
acquisite e la capacità di approfondimento. La maggioranza ottiene risultati complessivamente discreti; 
l’aspetto più debole, che accomuna la gran parte degli studenti, riguarda l’acquisizione di capacità critiche 
e la capacità di rielaborare in autonomia.  
[Omissis…] 
Non si possono, infine, tacere le ripercussioni negative che la sospensione delle lezioni in presenza ha 
portato con sé, nonostante l’avvio tempestivo della DaD.  
La circostanza ha inevitabilmente contribuito, oltre che ad una riduzione del monte-ore, alla 
diversificazione della risposta tra studenti, determinando a volte un progressivo divario nel feedback 
rispetto alle attività svolte, più evidente in qualche caso di difficoltà pregresse. Per il dettaglio degli 
interventi e degli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza, si rimanda alle 
Schede disciplinari allegate. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
 
Obiettivi trasversali  

Comportamentali 
 Rispetto reciproco. 
 Attenzione. 
 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. 

 
METODOLOGIA DaD 
 
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. 
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 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. 

 
 
 
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. 
 
Strumenti di misurazione e n. di verifiche: Vedi singole schede disciplinari 
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Crediti scolastici:  
Anni scolastici 2017/18 e 2018/19  
I criteri di seguito riportati riguardano il punto della banda di oscillazione. 
Il punto di oscillazione viene attribuito dal Consiglio di Classe in base all'assiduità della frequenza, 
all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo ed ad eventuali crediti formativi esterni.  
Il Collegio dei Docenti, nelle sedute del 13.11.2018 e 30.04.2019, ha deliberato il seguente criterio per 
l'assegnazione del punto aggiuntivo del credito scolastico:  
1 punto se lo studente ha almeno 4 dei seguenti requisiti*:  
1) Numero di assenze non superiore a 20 giorni (N. B.: Le assenze certificate ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento d’Istituto non sono conteggiate). 
2) Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (vanno conteggiati i ritardi 

oltre i 5 minuti)  
3) Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola [laboratorio teatrale, 

redazione giornale scolastico, gruppo sportivo, coro/orchestra, partecipazione costruttiva agli open 
day dell’istituto (almeno 3 presenze), partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla scuola 
(almeno 5 presenze), attività di volontariato, ECDL ecc, ...] (può contribuire fino al doppio con la 
partecipazione ad almeno 4 attività). 

4) Credito formativo esterno**. 
5) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,3 a 0,6 (esempio: 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,6). 
6) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,7 a 0,0 (esempio 6,7 - 6,8 - 6.9 - 7,00) 

(contribuisce per il doppio). 
7) Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni di religione 

cattolica/attività alternativa. 
8) Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola - lavoro. 
0 (zero) punti altrimenti. 
 
Anno scolastico 2019/2020  
 
La precedente griglia viene rivista in ottica DAD , a tal proposito  si riporta quanto deliberato nel Collegio 
Docenti del 13 Maggio 2020. 
In sede di scrutinio finale i crediti verranno debitamente convertiti  come da Articolo 10  O.M. 10 del 16 
Maggio 2020. 
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Criteri di riconoscimento dei crediti 

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2, Decreto n.62 del 13 Aprile 2017) 
 
 
 

Attribuzione credito scolastico 
 
 
 

 
Triennio 

Media dei voti Credito scolastico – Punti 

 III Anno IV Anno V Anno 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M < 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M < 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M < 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M < 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
 

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 
dei criteri esplicitati di seguito. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO NELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 2019/20 
 

 
PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE 

NELLA FASCIA DELLA MEDIA DEI VOTI 

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 
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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. 
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. 

 
 

 
1 In merito al peso dell’alternanza scuola-lavoro nel credito formativo si riportano i riferimenti 
normativi: Ordinanza del 19.04.2016, 
prot. n. 252 art 8. c. 6 (credito scolastico): «La valutazione delle eventuali esperienze di 
alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed 
esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico». art. 9 
c.1 (credito formativo) «Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al 
decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.» Decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49 art 1 
c.2 «La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione 
dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di 
appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico». 
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In sede di scrutinio finale i crediti verranno debitamente convertiti  come da Articolo 10  O.M. 10 
del 16 Maggio 2020, di seguito  le tabelle di conversione. 
 
 
 
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 

 
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 
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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 DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
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. 
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Elenco percorsi dimensione specifica (1) 
Titolo del percorso Aree o discipline coinvolte 

La Giornata dell'Unità nazionale delle Forze Armate (4 
Novembre), in occasione dei 100 anni dell'Istituzione (1919)  

 Letteratura Italiana 

I luoghi simbolo della Festa del 4 Novembre: 
VITTORIANO/ALTARE DELLA PATRIA: storia della costruzione 

e tappe della vita. La struttura e l'apparato decorativo 

Letteratura Italiana 

IL MILITE IGNOTO: significato simbolico, Proposta e disegno 
di legge, scelta della salma, il viaggio, la cerimonia, le 

onorificenze.  

Letteratura Italiana 

SACRARIO DI REDIPUGLIA: storia del Monumento, la zona, la 
struttura 

Letteratura Italiana 

VITTORIO VENETO: La disfatta di Caporetto, la leva dei ragazzi 
del '99, la linea del Piave, la battaglia, l'istituzione 

dell'onorificenza. 

Letteratura Italiana 

IL QUIRINALE E CAMBIO DELLA GUARDIA: Il Palazzo del 
Quirinale, il corpo dei Corazzieri, le parate 

Letteratura Italiana 

Il  referendum  del  2  giugno  (monarchia–repubblica)  e  le 
elezioni per l'Assemblea Costituente. 

 

Letteratura Italiana 

Che cosa è una Costituzione. Storia ed Educazione Civica 
I   Principi   fondamentali.   Diritti   e   doveri   dei   cittadini 
Ordinamento della Repubblica (documento). 

 

Storia ed Educazione Civica 

La Costituzione come sintesi equilibrata tra i principi liberali, 
quelli del cattolicesimo sociale e quelli di matrice socialista. 
Articoli 1; 2; 3; 4: 7; 29; 32; 33; 138; 139. 

 

Storia ed Educazione Civica 

Costituzione e COVID:  breve esame dei vari DPCM in 
relazione ai principi costituzionali repubblicani( esempio  art . 

16,17,19, 41 ecc) 

Storia ed Educazione Civica 

Educazione alla sostenibilità ambientale Scienze Motorie 
“Civilization VS Savagery Individualism VS Community” Inglese 

“Biotecnologie ed OGM, implicazioni etiche e ambientali” Scienze 
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1) Elenco percorsi dimensione trasversale (2) 
Titolo del percorso Aree o discipline coinvolte 

La Memoria del Bene e i Giusti tra le nazioni; Uno sterminio 
“ordinato”; Gli Ebrei di Isola Maggiore; Uccidere Medusa: la 

sfida della Memoria 

Diritti umani 

Incontro sulla figura di Giulio Regeni (28.02.2020) con 
Dott.ssa Marina Macchiaiolo, Presidente dei Collegi del 

Mondo Unito (UWC) e con lo studente egiziano Bashir Elyas 
Abd Ellah 

Diritti Umani 

Incontro con Volontari di Save the Children sugli obiettivi 
dell’organizzazione e le modalità di intervento 

Diritti umani 

 
 

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

Tutti gli alunni della classe hanno svolto nel corso del triennio i percorsi per l’acquisizione delle 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL). Le ore complessive minime svolte da ciascun 
alunno (interne e stage), risultano essere circa 160. 
Le caratteristiche generali dei sei percorsi di stage esterni offerti alla scelta degli studenti e atti a 
sviluppare le suddette competenze sono riassunte nella seguente tabella 
 

PERCORSI DI STAGE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO   
Titolo del percorso Competenza e abilità specifica del percorso n° 

Alu
nni 

 

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. 

1 Omissis 

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

5 Omissis 

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. 

3 Omissis 

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

3 Omissis 

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. 

 
/ 

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

8 Omissis 

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 

 
Omissis 

 
 
Gli studenti hanno inoltre svolto le seguenti attività e progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
in coerenza con il PTOF: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
 
 
 
Progetti e  
Attività culturali 
  

Laboratorio di Giornalismo: 
Costituzione di una Redazione per 
la realizzazione del Giornalino 
d’Istituto “Il Resto del Calvino”, 
allo scopo di creare una palestra 
di scrittura/lettura critica 
dell’ambiente; veicolare 
informazioni; sensibilizzare verso i 
problemi delle realtà locali e 
nazionali; sviluppare capacità di 
analisi critica; approfondire la 
didattica dell’articolo 
giornalistico; progettare e 
realizzare semplici inchieste, 
interviste, questionari, articoli e 
reportages video; acquisire 
competenze per progettare ed 
impaginare; usare software per la 
progettazione ed il montaggio di 
video; saper utilizzare semplici 
mezzi di ripresa audio-video nei 
diversi registri di linguaggio 
giornalistico (inchiesta, intervista, 
conferenza); operare in équipe. 

Aule Istituto 
“I.Calvino” 

Tutto l’anno 
(interruzione forzata a 
marzo) 

Lecturae Dantis: Ciclo biennale di 
Conferenze su temi ispirati 
all’opera dantesca, a cura del 
Dipartimento di Lettere di Istituto 
e in collaborazione con Docenti di 

Aula Palomar- 
Istituto “I. 
Calvino”  

Febbraio-Marzo 2020 
(l’Attività non è stata 
portata a termine: sono 
stati svolti 4 incontri su 
6) 
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altri Dipartimenti (Lingua, Arte, 
Matematica). (partecipazione 
individuale, n.11 studenti) 
Progetto ‘David giovani’:Il 
Progetto prevede la formazione di 
una giuria studentesca nazionale 
finalizzata alla visione di una rosa 
di film italiani selezionati da Agis e 
all’attribuzione del premio 
cinematografico ‘David di 
Donatello’, sezione giovani. 
(partecipanti 10 studenti) 

Cinema 
‘Caporali’ di 
Castiglione del 
Lago (Pg) 
 

Settembre- Dicembre 
2019  

Olimpiadi di Italiano  Si è svolta solo 
la fase di 
Istituto 

Uno studente della 
classe è risultato 
qualificato per la fase 
regionale. 

Olimpiadi di Matematica Fase in Istituto 
Fase Regionale 

Tre studenti hanno 
partecipato alla fase 
regionale. 

Progetto “Ippolito Rosellini”-
Corso di egittologia: Il progetto 
prevede un lavoro diretto sui testi 
allo scopo di: 
Sviluppare capacità di lavoro in 
team, di analisi e 
approfondimento di tematiche 
specifiche;  
Favorire la conoscenza e l’uso di 
fonti storiche;  
Coinvolgere gli studenti in un 
confronto positivo e produttivo 
con realtà molto diverse dalla loro; 
Favorire l’incontro con il 
patrimonio storico meno noto ma 
non per questo meno importante. 

Istituto 
“I.Calvino” 

Tutto l’anno 
(interruzione forzata a 
marzo) non è stato 
possibili realizzare due 
uscite programmate 
presso il Museo Egizio di 
Milano e il Museo Egizio 
di Torino. 
 

Progetto “Città invisibili”: Il 
lavoro si è svolto a piccoli gruppi 
secondo il metodo della bottega 
d’arte, sotto la stretta 
supervisione dell’insegnante che, 
pur guidando gli allievi, lascia 
sempre la massima libertà 
espressiva possibile. 
Lo scopo è quello di realizzare 
pannelli decorativi raffiguranti le 
diverse città descritte da Calvino 
nel suo romanzo; i lavori fanno 
ora parte degli arredi dell’Istituto: 

“Aule 
dell’Istituto 
I.Calvino” 

Tutto l’anno 
(interruzione forzata a 
marzo): Negli anni scorsi 
è stato possibile 
concludere il percorso 
con una mostra dei 
lavori ultimati; 
quest’anno l’evento non 
si è potuto ripetere, ma 
due pannelli sono stati 
comunque ultimati e 
altri due sono in fase di 
finitura. 
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vari spazi della scuola sono oggi 
intitolati a una città invisibile, 
nell’intento di corredare la 
struttura scolastica di un intero 
programma iconografico 
organicamente ispirato 
all’omonima opera di Italo 
Calvino. 
CAD 

Il CAD è il programma più diffuso 
in ogni ufficio tecnico e di 
progettazione con applicazioni 
che spaziano dall’edilizia alla 
meccanica fino alla robotica. Il 
corso CAD ha come obiettivo 
finale quello di una preparazione 
pratica per dare agli studenti una 
piena autonomia di utilizzo del 
programma ProgeCAD nei vari 
settori di applicazione e le basi 
per acquisire nuove competenze 
per l'utilizzo dei diversi software 
per la progettazione 
bidimensionale e tridimensionale. 
Una competenza fondamentale 
sia per chi vuole poter lavorare 
nella progettazione CAD e sia per 
chi intende intraprendere un 
percorso universitario nell'ambito 
dell'ingegneria, dell'architettura e 
del design. 

Laboratorio 
informatica 
dell’Istituto 

Novembre-Marzo 
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Incontri con esperti “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- 
ISS “I. Calvino” 
di Città della 
Pieve 

22.02.2020 

 Ciclo di Incontri leonardeschi in 
collaborazione con la LibUni di 
Città della Pieve (partecipazione 
individuale) 

Aula Palomar- 
ISS “I. Calvino” 
di Città della 
Pieve 

Si sono svolti solo due 
incontri dei 5 previsti: il 
19.12.2019 con il 
Dott.P.Grazieschi e il 
6.02.2020 con il Prof. 
L.Caricchi 

 Convegno “Leonardo da Vinci e il 
suo lascito” (partecipazione 
individuale) 

Con 
Associazione 
“F.Rasetti”- 
Pozzuolo 
Umbro 

30.11.2019 

 Incontro con dottoressa Riganelli 
della azienda chimica italiana 
attiva nel settore delle 
bioplastiche “Novamont” 

Aula Palomar- 
ISS “I. Calvino” 
di Città della 
Pieve 

18.02. 2020 

 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. 
Tema dell’incontro è una 
riflessione  sull’emergenza 
sanitaria e la ricerca allo stato 
attuale rispetto al Covid-19. 
 

Piattaforma 
Meet ( G-
Suite) 

Data prevista  
5 Giugno 2020 

 
Orientamento 

Salone dello studente 
dell’Universita’ di Perugia, presso 
Castiglion del lago  

Palazzo della 
Corgna, 
Castiglion del 
Lago (PG) 

14.02.2020 

 Incontro con le Forze armate Aula Palomar- 
ISS “I. Calvino” 
di Città della 
Pieve. 

29.11.2019 
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Allegato 1A 

Scheda Disciplinare 
 

Disciplina Docente 
Lingua e Letteratura Italiana ANNUNZIATA LUCIA 

 
 
Testi e materiali  
C.Giunta: Cuori intelligenti, volume unico (Leopardi) e volumi 3A-B Garzanti Scuola      
Dante Alighieri, Divina Commedia  
Materiale integrativo fornito dall’insegnante o frutto di ricerca autonoma 
 
Metodologie didattiche: 

 Analisi di testi; 
 analisi, smontaggio e rimontaggio di testi per abituare gli alunni non solo a leggere ed 

ascoltare, ma anche a riflettere, comprendere, contestualizzare in modo autonomo; 
 lezioni espositive per comunicare dati e nozioni o per riassumere contenuti al fine di 

evidenziare gli elementi essenziali; 
 costruzione di schemi o mappe concettuali sia collettive che individuali per organizzare le 

informazioni fondamentali; 
 lezioni frontali, dialogate e partecipate per incoraggiare l’alunno ad esprimere idee, fare 

commenti personali e chiedere chiarimenti; 
 ricerche individuali e di gruppo per stimolare le curiosità e l’interesse; 
 lezioni con supporti multimediali; visione di filmati, ascolto di canzoni, visione di film o 

spettacoli teatrali 
 lezioni basate su strategie didattiche inclusive, al fine di stimolare la costruzione socializzata 

della conoscenza e il continuo sviluppo di competenze di base e di cittadinanza; 
 
Strumenti di verifica 

a- Orale : 
Parafrasi, analisi e commento dei testi; 
Esposizione argomentata su tematiche generali o specifiche o sull’analisi testuale; 
Colloquio volto ad accertare la capacità di orientarsi nell’ambito della disciplina e di operare 
collegamenti interdisciplinari; 

b- Scritta : 
Analisi e interpretazione di vari tipi di testo letterario; 
Analisi di un testo non letterario e produzione di un testo argomentativo; 
Trattazione a carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità; 
Questionari a risposta aperta di rilevazione delle conoscenze; 
Riassunti di testi in prosa o in versi secondo precisi parametri di estensione; 
Parafrasi di testi poetici; 
 
Competenze:  

a. Avere stabile familiarità con strumenti espressivi e metodi di indagine e interpretazione delle 
opere letterarie, riconoscendo il percorso storico della letteratura e l’interdipendenza tra 
forme espressive, temi e momenti storici affrontati; 
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b. Essere consapevoli del valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse 
e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; 

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

d. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
e. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 

 
Obiettivi attesi 

a- Conoscere: 
 

1. Conoscere autori, testi, opere, correnti, generi, epoche storico-culturali, figure retoriche, 
forme metriche che sono oggetto di trattazione; 

2. Ampliare il vocabolario conosciuto e approfondire la conoscenza del linguaggio specifico 
della disciplina; 

3. Conoscere i periodi culturali oggetto di studio attraverso le opere, il pensiero, la poetica degli 
autori esaminati; 

4. Approfondire la conoscenza della realtà contemporanea; 
 

b- Saper fare: 
 

1. Analizzare i testi a differenti livelli; 
2. Individuare gli elementi di continuità e di rottura rispetto alla tradizione; 
3. Operare collegamenti all’interno della disciplina e tra differenti discipline; 
4. Argomentare in modo coerente e convincente le proprie idee; 
5. Inserire i principali fenomeni letterari italiani in un contesto europeo; 
6. Cogliere la valenza ermeneutica posseduta dalla letteratura nei confronti della realtà; 
7. Riconoscere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici; 
8. Confrontare, da un punto di vista sia tematico che formale, un testo con altri testi e la poetica 

di un autore con quelle di altri autori; 
9. Mettere in rapporto il testo con le caratteristiche tipiche del genere letterario a cui 

appartiene e con il contesto storico, culturale, artistico nel quale è prodotto; 
10. Produrre testi scritti di diverso tipo (conformi alle prove dell'Esame di Stato), disponendo di 

adeguate tecniche compositive e sapendo orientarsi anche riguardo al registro formale e ai 
linguaggi specifici da adottare; 

 
Obiettivi raggiunti 
 
La classe ha mostrato durante il percorso un certo interesse per la disciplina anche se non sempre 
accompagnato da impegno nello studio dei contenuti, anche per la presenza di diversi studenti che 
hanno rivelato qualche difficoltà a colmare lacune preesistenti. La fisionomia del gruppo vede un 
insieme non particolarmente omogeneo di allievi che hanno maturato gradi anche molto 
diversificati di competenze - in qualche caso essenziali, in altri eccellenti - e non particolare capacità 
di lavorare in modo autonomo; La maggioranza degli studenti ha comunque elaborato un metodo 
di studio piuttosto efficace. 
 
Il percorso disciplinare quest’anno è risultato ovviamente rallentato dalla eccezionale situazione che 
ci siamo trovati a fronteggiare, causa interruzione delle lezioni in presenza. Questo ha portato alla 
necessità di riorganizzare la metodologia, ha reso difficoltosi i meccanismi della comunicazione e 
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dell’ottenimento di un feedback, oltre ad aver portato ad affrontare un numero di argomenti 
inferiore rispetto a quello previsto nella programmazione iniziale. 
 
Al centro del percorso sono state poste le linee di svolgimento della storia letteraria italiana, inserita 
in un contesto europeo, e l'analisi di testi particolarmente significativi, visti nel rapporto forma-
contenuto. 
Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti in modo complessivamente discreto. 
Nell’ambito delle conoscenze, il livello raggiunto non è omogeneo, dal momento che per alcuni 
alunni la preparazione risulta meno solida a causa di un impegno già superficiale in condizioni 
didattiche normali (e non più monitorabile in seguito) o per il permanere di alcune lacune nelle 
abilità di base; tuttavia, una parte della classe ottiene risultati discreti e qualche allievo perviene ad 
esiti ottimi o, in qualche caso, eccellenti. 
Analoga situazione si registra per il livello delle competenze e delle capacità: anche se quasi tutti gli 
alunni hanno studiato con una certa costanza nel corso del triennio, e quasi tutti hanno migliorato 
le loro competenze espositive, sia orali che scritte, non tutti  hanno affinato le capacità di analisi e 
di sintesi, riuscendo ad operare collegamenti e confronti in maniera autonoma e consapevole e 
alcuni manifestano ancora qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, qualche difficoltà 
espressiva ed imprecisioni o incertezze nella fase di analisi e di sintesi. 
 La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di analizzare i testi, 
della capacità di orientarsi nella discussione, della capacità di cogliere gli elementi essenziali e 
selezionare l’importanza delle questioni all’interno delle problematiche affrontate, della capacità di 
controllo della forma linguistica nella produzione scritta e orale. 
 
Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o unità didattiche 
 
Nel corso dell’anno si è puntato a delineare lo sviluppo della letteratura italiana, nel più ampio 
quadro delle letterature europee, a partire dalle tendenze tardo settecentesche fino ad arrivare ad 
alcune delle forme e delle istanze culturali dei nostri giorni. Uno sguardo privilegiato è stato rivolto 
durante il triennio all’opera dantesca: 
 

 “Il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra” – Lettura ed esegesi di alcuni canti 
del Paradiso. Conclusione di un percorso triennale 

Degli autori citati sono oggetto di studio: la vita, le opere principali, i temi, lo stile. Gli autori e le 
correnti vengono collocati nel loro contesto storico-culturale. Per il dettaglio dei contenuti si rinvia 
al programma svolto. 
 

 Il Romanticismo 
 Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 
 Obiettivo sull’opera: I Canti e le Operette morali 
 Naturalismo e Verismo: il romanzo sperimentale di Zola; la novella e il romanzo veristi  
 Ritratto di autore: Giovanni Verga 
 Decadentismo, Simbolismo, Estetismo: da Huysmans a D’Annunzio  
 Ritratto d’autore: Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio 
 Obiettivo sull’opera: Myricae e Alcyone   
 Autori della Grande Guerra 
 La crisi del razionalismo: Svevo e Pirandello 
 Le Avanguardie artistico-letterarie 
 Testimoni dell’orrore: Primo Levi  
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 Il teatro del ‘900: Pirandello e Brecht 
 Calvino, Palomar: la smisurata complessità del reale 

 
FIGURE FEMMINILI NEL ROMANZO TRA ‘800 E ‘900:  

 Le figure femminili in Mastro don Gesualdo 
 I ‘Chiari’ e gli ‘Scuri’: La donna- vampiro e la donna pura: Fosca-Clara (Fosca di I.U. Tarchetti) 

e Elena-Maria (Il Piacere di G. D’Annunzio)  
 La salute dell’ignoranza: La Signorina Felicita (G. Gozzano), Augusta (La Coscienza di Zeno di 

I. Svevo) 
                                                                                                               
                                                                                                                 
     Città della Pieve, 27  Maggio 2020 
                                                                                                                    La Docente 
                                                                                                          Prof.ssa Lucia Annunziata 
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ALL. 1 B 

 
Scheda Disciplinare 

 
Disciplina Docente 

Lingua 
e Letteratura 

Latina 

ANNUNZIATA LUCIA 

 
 
Testi e materiali 
Garbarino / Pasquariello: Colores, voll. 2 e 3, Paravia 
Materiale integrativo fornito dall’insegnante 
 
Metodologia didattica  
Lezioni frontali 
Analisi e commento dei testi 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali e scritte (Trattazioni sintetiche di argomenti e quesiti a risposta singola) 
 
Obiettivi attesi 
Conoscenze: 
Conoscenza dei caratteri della Letteratura latina nel suo sviluppo storico 
Conoscenza dei caratteri distintivi dei generi letterari oggetto di studio 
Conoscenza dei legami di continuità tra cultura classica e cultura europea 

 

Competenze: 
Saper descrivere i caratteri salienti dello sviluppo della letteratura latina 
Saper inquadrare autori ed opere nel contesto storico 
Saper operare collegamenti di carattere disciplinare ed interdisciplinare 
Saper cogliere i legami di continuità tra la cultura classica e quella europea 
Saper comprendere, analizzare e valutare, sotto il profilo del contenuto, dell’ideologia e dello stile 
i testi presi in esame 
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Obiettivi raggiunti 

Il profilo è quello di una classe dai caratteri non particolarmente omogenei in cui è presente 
qualche studente caratterizzato dalla propensione all’impegno serio e assiduo che ha affinato le 
sue competenze e un più ampio gruppo di studenti che ha lavorato in modo accettabile 
dimostrando un certo interesse per la disciplina, soprattutto nei suoi contenuti letterari e storico-
culturali. 
Il percorso disciplinare quest’anno è risultato ovviamente rallentato dalla eccezionale situazione che 
ci siamo trovati a fronteggiare, causa interruzione delle lezioni in presenza. Questo ha portato alla 
necessità di riorganizzare la metodologia, ha reso difficoltosi i meccanismi della comunicazione e 
dell’ottenimento di un feedback, oltre ad aver portato ad affrontare un numero di argomenti 
inferiore rispetto a quello previsto nella programmazione iniziale. 
Gli obiettivi relativi allo studio della letteratura e all’analisi e comprensione dei testi in traduzione 
italiana sono stati raggiunti, nella loro globalità, da quasi tutti gli alunni che hanno ottenuto 
risultati nel complesso discreti, che naturalmente variano anche in modo consistente in relazione 
alle diverse attitudini individuali, all’impegno e alle competenze maturate nel percorso di studio. 
 
 
Presentazione sintetica dei contenuti (Per il dettaglio si rimanda ai Programmi svolti). 
 
L’Età augustea: I poeti elegiaci: Tibullo e Properzio; Ovidio. La Storiografia e Tito Livio. 
L’Età giulio - claudia: Seneca, Lucano, Petronio, Persio. 
L’Età dei Flavi: Marziale, Plinio il vecchio, Quintiliano, i Poeti epici. 
L’Età di Traiano: Plinio il giovane, Tacito, Svetonio 
L’Età di Adriano e degli Antonini: poetae novelli, Frontone, Apuleio. 
 
La lettura e l’analisi di diversi brani hanno accompagnato la conoscenza di alcuni autori. 
 
 
 
Città della Pieve, 27 Maggio 2020 

 
                                                                                                                    La Docente 
                                                                                                         (Prof.ssa Lucia Annunziata) 
  



 

28 
 

 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 
 
Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
FILOSOFIA   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 non sempre costante per tutti   si 
è spesso coniugata all’interesse per la tematica studiata. Un gruppo di allievi nel corso 
degli anni studiando in modo costante e serio ha raggiunto un buon profitto e una 
discreta parte degli obiettivi disciplinari ,espone i contenuti con chiarezza e 
competenza , utilizzando talora termini specifici ma non sempre in modo critico e   
personale; altri  hanno compreso le informazioni principali che comunque espongono  
con un linguaggio adeguato. I pochi restanti hanno compreso le informazioni basilari 
che riferiscono con  una struttura semplice . 

 
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. 

ALL.1 C 
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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 
 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 30 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 

Gli studenti hanno risposto all’impegno scolastico in maniera accettabile, alcuni hanno seguito   le 
lezioni con dedizione ed interesse e la loro attiva partecipazione al dialogo educativo è andata 
crescendo.  Nel corso dell’anno scolastico sono state particolarmente approfondite le tematiche 
che hanno suscitato negli studenti maggiore interesse, proprio in queste si è evidenziato qualche 
contributo individuale e i migliori risultati. Una parte degli studenti ha raggiunto una buona 
preparazione frutto di uno studio serio anche se poco critico; un altro gruppo ha compreso le 
informazioni principali che espone comunque con una certa chiarezza; il restante ristretto gruppo 
di allievi ha acquisito solo le informazioni basilari. 

 
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 

ALL. 1 D 
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strumenti e piattaforme: 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 30 Maggio 2020                                    Simonetta Baldoni 
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SCHEDA DISCIPLINARE  

 
Disciplina Docente 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE STEFANIA PALUZZI 
 
 TESTI  E MATERIALI 

 
PERFORMER HERITAGE VOL. 1: From the origins to the RomanticAge, Zanichelli  
PERFORMER HERITAGE VOL 2: From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli 
TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI Scuola Secondaria di Secondo Grado, Pearson 
FIRST FOR SCHOOL TRAINER Practice Test, Cambridge University Press 
MATERIALE DIDATTICO FORNITO DALL’INSEGNANTE:  fotocopies, worksheets, slides 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche: Studio della Letteratura Inglese tramite l’approccio tematico-
comunicativo comprensivo di attualizzazione delle tematiche rielaborate anche secondo 
la propria individuale esperienza del mondo, che vede lo studente consapevole al centro 
del processo di apprendimento. Tale metodologia prevede che le competenze disciplinari 
previste dal curriculo d’Istituto siano simultaneamente e sinergicamente implicate in 
ogni attività proposta: pair/group work, class discussion, individual work. Nel periodo 
della DaD si è cercato di mantenere per quanto possibile l’approccio tematico-
comunicativo anche se le attività proposte hanno subito ovvie modifiche di adattamento, 
mancando l’aspetto “socializzante” e “coinvolgente” che la lezione in classe invece 
permette. Comunque, le tematiche sono state sempre proposte, per quanto possibile, in 
relazione con le arti visive, la storia, la filosofia, le scienze.  

 Strumenti: libri di testo, LIM, tecnologie informatiche, laboratorio linguistico 
 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche): nel trimestre sono state effettuate 3 verifiche 

scritte ed 1 orale, mentre nel pentamestre -date le limitazioni create dalla DaD, compresa 
la riduzione di orario e la necessità di portare a termine un programma complesso- sono 
state effettuate 3 verifiche scritte e 1 verifica orale soltanto per gli studenti che dovevano 
recuperare valutazioni non sufficienti. Tuttavia, nel pentamestre all’inizio di ogni lezione 
si è chiesto a turno ad alcuni studenti di riassumere in breve le tematiche e le attività 
svolte la lezione precedente, come tecnica di esercitazione orale della lingua inglese. 
Nelle ultime e pochissime lezioni rimaste di maggio in modalità class discussion gli 
studenti hanno rielaborato le tematiche proposte lungo la linea temporale dal 18° secolo 
al 20° secolo cercando riferimenti con altre materie. La valutazione ti tale attività non è 
stata quantificata in voto ma piuttosto è servita per rinforzare negli studenti l’idea e la 
sensazione che la Letteratura non è soltanto una fonte di informazioni ma un modo di 
interpretare periodi dell’evoluzione sociale e umana, nonché di esprimere il proprio 
punto di vista. Le verifiche scritte sono state formative: si è data importanza e rilevanza 
alla capacità di immedesimazione e rielaborazione, come anche alla capacità di utilizzare 
le skill linguistiche di reading comprehension e writing production secondo le modalità e 
le competenze richieste dal livello First-B2-quali stesura di articoli di giornale, saggi, 
lettere personali, multi-task production. Nel trimestre sono state anche effettuate 
esercitazioni di preparazione agli Esami Invalsi. 

ALL. 1 E 
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 Criteri di valutazione: si è tenuto conto di quanto stabilito in sede  di Dipartimento, 

comprese le griglie di correzione concordate. La valutazione tiene conto dei singoli 
progressi individuali, dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo e 
formativo. La correttezza linguistica, quando non inficiava la trasmissione del messaggio, 
ha inciso soltanto in minima parte; piuttosto si è data rilevanza alla capacità di utilizzare 
la lingua inglese per comunicare idee oltre ai contenuti. In fase DaD la partecipazione 
continuativa, attiva e costruttiva, l’impegno nell’adempimento dei compiti assegnati 
hanno costituito la base della valutazione finale. 

 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi: sviluppare una continua coscienza culturale e interculturale attraverso 

lo studio della letteratura e di testi autentici; competenza linguistico-comunicativa 
Livello B1+ (obiettivo minimo). 
 

 Obiettivi raggiunti: soltanto un ristretto gruppo di studenti ha raggiunto appieno gli 
obiettivi attesi; la maggior parte della classe, invece, presenta difficoltà nella 
competenza comunicativa orale dovuta oltre che a carenze linguistiche anche ad uno 
studio incostante con contenuti letterari frammentari. 

 
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
MODULE 1: THE TOWN 
 

a) How Great Britain’s landscape has changed from the 17th century to nowadays 
-The Industrial Revolution 
--From Rural England to Conurbation 

b) London 
-The Romantic view: W. Wordsworth’s “Upon Westminster Bridge” and Canaletto’s  
  painting “Westminster Bridge” 
-The crude reality: W. Blake’s “London” and W. Hogarth’s printing “Gin Lane” 

c)    The Victorian Age: an age of town dwellers and the industrial town 
       -The Victorian Age and the Victorians, the Great Exhibition, glass and iron architecture, 
       -Work and alienation, C. Dickens “Coketown” 
 

MODULE 2: PEOPLE  
 

a) Wartime 
-Britain and WWI-WWII, guidelines, war propaganda 
-The War Poets: R. Brooke “The Soldier”; W. Owen “The Preface”, “Dulce et Decorum 
Est”;  
  S. Sassoon “Glory of Women” 

b) The Age of uncertainties 
-The Age of anxiety: everything is relative, from space to time, from life to death 
- P. Nash’s painting “Menin Road” 
-Evolution of the English Novel from the 18 th century to the 20th century 

c) Modern man and society 
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-The anti-hero: L. Freud’s painting “Interior at Paddington”; T. S. Eliot “The Love Song of 
J.  
 Alfred Prufrock” 
-Modern consumer and conforming society: R. Magritte’s painting “The Son of Man”;  
 W. H. Auden “The Unknown Citizen” 
-Exploring the mind through the stream of consciousness techniques: modern novel 
-J. Joyce’s Dubliners; “Gabriel’s epiphany” (from: “The Dead”) 

d) The epilogue: town and people 
-The future is now: the dystopian novel 

-G. Orwell “Nineteen-Eighty-Four”, the movie: film director Michael Radford, 1984 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Civilization VS Savagery 
Individualism VS Community 
 
 

-W. Golding “Lord of the Flies”  
 The plot; Chapter 1 “The Sound of the Shell”; Chapter 2 “We’ll have rule!” pag. 32-35 
 The Movie:  film director Harry Hook, 1990  

 
FCE: how to write an article, writing an informal letter 
INVALSI: listening, reading  
 
 
Città della Pieve,  27 Maggio 2020 
 

Il Docente 
 

Prof.ssa Stefania Paluzzi 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
MATEMATICA MANEGGIA FRANCESCA 

 
 
 TESTI  E MATERIALI 

 
“I colori della Matematica edizione BLU-Volume 5γ” ed. Petrini, autore Leonardo Sasso 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 
La metodologia utilizzata si è basata su lezioni dialogate con discussione guidata, con i necessari 

momenti di lezione frontale. Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie 

tematiche in forma problematica, per stimolare la partecipazione attiva degli studenti, facendo 

una successiva analisi e correzione dei contributi emersi dalle intuizioni o osservazioni degli 

alunni, per una corretta esposizione dell’argomento. E’ stato dedicato ampio spazio alla 

risoluzione di esercizi; in particolare sono stati svolti esercizi di tipo applicativo e problemi per 

consolidare i contenuti studiati e per acquisire una sicura padronanza del calcolo. In 

considerazione delle difficoltà evidenziate dalla maggior parete degli alunni, sono stati effettuati 

molti richiami a conoscenze del passato scolastico, i vari contenuti sono stati rispiegati più volte, 

sono state svolte attività di recupero in itinere, la parte teorica è stata semplificata.    

In didattica DAD si è privilegiato ‘approccio flipped: si sono assegnati video, esercizi, test  e se ne 

è fatta la discussione in video lezione. 

 
 

 
 Strumenti 
Libro di testo, software specifici, archivi di prove di Esami di Stato on line, LIM, Hangouts, 
Classroom, Meet. 
 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

Le verifiche sono state di tre tipi: 

3) Verifiche formative in itinere consistenti in: 

ALL. 1F  
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 Correzione di esercizi svolti a casa; 

 Discussione guidata su argomenti significativi; 

 Verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

 Test Moodle. 

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. 

3) Verifiche sommative valide per lo scritto, consistenti sia in verifiche scritte tradizionali con 

esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli argomenti studiati che simulazioni di 

prove di esame. 

 
 Criteri di valutazione 

- Impostazione metodologica. 

- Sviluppo coerente dell'elaborato. 

- Chiarezza e correttezza formale. 

- Considerazione del calcolo come uno strumento e non come fine ultimo e, comunque, 

valutazione attenta degli errori di calcolo che stravolgono il procedimento 

dell’esercizio e quindi la sua soluzione formale. 

- Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 

- Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 

 
 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 ha raggiunto gli obiettivi programmati in modo molto diversificato: un piccolo 

gruppo, costituito da tre/quattro allievi,  è in grado di rielaborare in modo autonomo le 
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conoscenze acquisite grazie ad uno studio puntuale e costante; un piccolo gruppo ha  una 

preparazione discreta anche se il livello di autonomia nel risolvere problemi non sempre è 

sufficiente, le cause risiedono nella scarsa autostima ,in un impegno non sempre puntuale 

e nella difficoltà di collegare i vari ambiti disciplinari, ; infine vi è un gruppo di allievi che 

non ha supportato con lo studio adeguato il proprio percorso scolastico  e che quindi ha 

una conoscenza frammentaria della disciplina, ciò non  rende questi alunni autonomi  e 

competenti nella scelta delle giuste strategie di risoluzione di problemi, anche l’uso del 

linguaggio specifico è spesso inadeguato. 

 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 

Contenuti qualificanti 

 

Conoscenze 

Derivata di una funzione Definizione di derivata di una funzione, derivata di 

funzioni elementari, regole di derivazione, teoremi 

sul calcolo delle derivate. Massimi e minimi relativi di 

una funzione, Punti di flesso. Teoremi fondamentali 

del calcolo differenziale. 

 

Studio di una funzione Studio dell’andamento di una funzione di vario tipo e 

problemi relativi. 

 

Integrali Integrale indefinito e metodi di integrazione. Integrali 

definiti. Teoremi della media e Teorema 

fondamentale del calcolo Integrale.  

Calcolo di aree e volumi. Integrali impropri. 

 

Analisi Numerica Metodo di bisezione 

Metodo delle tangenti  

Metodo delle secanti 

Metodo dei rettangoli 

 Metodo dei trapezi.  
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Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine a variabili 

separabili e lineari.  

 

Distribuzioni di probabilità Variabili aleatorie e distribuzioni discrete. 

Variabili aleatorie e distribuzioni continue. 

 
 
Città della Pieve,  27 Maggio 2020                                                            La  Docente 
 

Prof.ssa Francesca Maneggia 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
FISICA MANEGGIA FRANCESCA 

 
 
 TESTI  E MATERIALI 

 
“ La fisica di Cutnell e Johnson” ed. Zancihelli. 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 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, durante la DAD si è scelto di 
procedere per problemi da risolvere in modo individuale e autonomo , revisionati poi in video 
lezione, metodologia assimilabile alla flipped classroom. 

 
 Strumenti 

Libro di testo; materiale di supporto fornito dall'insegnante; calcolatrice, computer, strumenti 
di laboratorio, LIM, Hangouts, Meet, Classroom, video da POLIMI, Zaichelli risorse on line. 

 
 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

Le verifiche sono state di due 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 consistenti in: 

 Interrogazioni individuali, con richiesta di risoluzione di semplici esercizi, domande sui 

contenuti studiati, richiesta di applicazioni immediate. 

 Verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli 

argomenti studiati; 

 Test a risposta multipli, trattazione sintetica di argomenti, brevi quesiti. 

  

ALL. 1 G 
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 Criteri di valutazione 
 
 Impostazione metodologica. 

 Sviluppo coerente dell'elaborato. 

 Chiarezza e correttezza formale. 

 Considerazione del calcolo come uno strumento e non come fine ultimo e, comunque, 

valutazione attenta degli errori di calcolo che stravolgono il procedimento 

dell’esercizio e quindi la sua soluzione formale. 

 Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 

 Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 

 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 

Metodo  
- Osservare criticamente i fenomeni e formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie 

e leggi: 
- Scomporre il problema in sottoproblemi. 
- Estendere i concetti teorici ai fenomeni fisici visibili. 
 
Esecuzione (capacità di sintesi)  

 Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari  
rilevanti per la loro risoluzione. 

 Capacità di individuare un procedimento di risoluzione che abbia caratteristiche di: 
originalità, chiarezza, semplicità, puntualità, corredo argomentazioni. 

Linguaggio 
  Uso di un linguaggio specifico e appropriato sia nell'espressione verbale che simbolica. 

 
 

 Obiettivi raggiunti 
Le principali  difficoltà nello studio della disciplina sono dovute a molteplici fattori:  

 studio in alcuni casi non sufficientemente rielaborato e svolto solo in prossimità delle 
verifiche,  

 difficoltà di esporre con un linguaggio appropriato 
 difficoltà nel calcolo differenziale. 
 

Gli obiettivi sono stati raggiuti in modo disomogeneo: un gruppo conosce mnemonicamente parte 
dei contenuti, un altro gruppo ha una conoscenza più articolata anche se rielabora in modo non 
sempre adeguato, ed infine un gruppetto è brillante e ha un approccio critico alla materia. 
L’obiettivo più disatteso è stato quello di individuare strategie risolutive originali. 
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 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 
 

Contenuti qualificanti Conoscenze 
Il magnetismo Il campo magnetico 

Moto di cariche elettriche in campi magnetici. 
L’elettromagnetismo L’induzione elettromagnetica 

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche. 

La relatività La teoria della relatività ristretta 
La teoria della relatività generale. 

La fisica nucleare La fisica del nucleo 
La radioattività 
La fusione e la fissione nucleare 
La fisica delle particelle. 

La fisica quantistica Il corpo nero 
L’effetto fotoelettrico 
L’effetto Compton 
I modelli atomici 
Il comportamento ondulatorio della materia 
L’indeterminazione quantistica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Città della Pieve, 27  Maggio 2020 
 

La  Docente 
Prof.ssa Francesca Maneggia 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Biochimica  
Scienze della Terra 

Tinarelli Roberto 

 
 
 TESTI  E MATERIALI 

 
 Biochimica Blu – F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti 
 Le Scienze della Terra – Volume C-D – A. Bosellini 
 Dispense fornite dal docente 

 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 
Lezioni frontali. 

 
 Strumenti 

Problem solving. 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Verifiche 
      orali 2 – scritte 2 

 
 Criteri di valutazione 

Si rimanda alle griglie di Dipartimento 
 
 
 PROGRAMMA SVOLTO E OBIETTIVI ATTESI 

 
BIOCHIMICA 

Programma svolto Obiettivi attesi 

 
1 - L’ATOMO DI 

CARBONIO 
 

Le caratteristiche strutturali: 
ibridazione, geometria 
molecolare; 
Le caratteristiche chimiche: tipi di 
legami e di molecole che può 
formare. 

Riconoscere in uno scheletro 
carbonioso ibridazione, 
geometria e reattività di ogni 
atomo di carbonio. 
 

2 - LE MOLECOLE 
ORGANICHE 

 
 
 

Idrocarburi alifatici: geometria e 
isomeria 
Esempi di idrocarburi e loro uso. 
 
Idrocarburi aromatici: struttura, 
risonanza, reattività, 
nomenclatura.  

Riconoscere un composto 
alifatico  da un composto 
aromatico; 
 
Valutare la polarità di un legame 
e di una molecola e metterla in 
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Nomenclatura degli idrocarburi 
 
Concetto di nucleofilo, falso 
nucleofilo, elettrofilo e radicale. 
Il carbocatione ed il carboanione. 
 

relazione alle caratteristiche 
chimiche e fisiche della stessa. 
 
Rappresentare una molecola 
organica secondo le varie 
formule; 
Riconoscere un idrocarburo 
saturo da uno insaturo; 
 
Definire il concetto di isomeria; 
 

3 - I GRUPPI 
FUNZIONALI 

 
 
 

Concetto di gruppo funzionale; 
 
Gruppi funzionali non carbonilici: 
Alcoli, Fenoli, Eteri, Alogenuri 
alchilici, Tioli, Ammine. 
 
Gruppi funzionali carbonilici: 
Aldeidi, Chetoni, Acidi 
carbossilici, Esteri, Ammidi, 
Anidridi, Alogenuri acilici. 
Reazioni di formazione di alcuni 
gruppi: 
Esteri, Ammidi, Anidridi, Acidi 
carbossilici. 
 
Legami: estere e ammidico. 

Riconoscere i vari gruppi 
funzionali 
associando nome a struttura e 
viceversa; 
 
Essere in grado di scrivere la 
struttura della molecola, 
descriverne le eventuali 
caratteristiche isomeriche; 
 
Riconoscere i tipi di reazioni in 
base ai gruppi funzionali che 
reagiscono e sapere a quali tipi 
di legame danno luogo. 
 
Riconoscere le proprietà 
chimiche del gruppo carbossilico 
e del gruppo amminico. 

 
4 - LE BIOMOLECOLE 

 
 

 
Concetti di monomeri, dimeri e 
polimeri; 
Reazioni di condensazione e di 
idrolisi; 
 
CARBOIDRATI: struttura, 
strutture aperte e chiuse, 
isomeria, proprietà fisiche.  
Mono, di e polisaccaridi: 
strutture, composizioni, funzioni 
biologiche. 
Legame glicosidico; 
Legame 1-4 alfa e beta 
glicosidico; 
 
LIPIDI: struttura, gruppi 
funzionali, tipologie e funzioni 

 
Interpretare le caratteristiche 
delle biomolecole alla luce delle 
competenze acquisite in chimica 
organica; 
 
Descrivere le strutture e le 
caratteristiche isomeriche nei 
monosaccaridi nelle forme 
aperte e chiuse. Indicare i gruppi 
funzionali e la loro reattività. 
 
Illustrare le differenze strutturali 
e funzionali dei polisaccaridi 
naturali 
Costruire una molecola di 
trigliceride e di fosfolipide a 
partire dai componenti 
spiegando le caratteristiche 
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biologiche. Strutture degli acidi 
grassi. 
Acidi grassi saponificabili e non 
saponificabili; 
Strutture dei trigliceridi e dei 
fosfolopidi; 
 
PROTEINE: strutture, varietà, 
reattività degli amminoacidi . 
Il legame peptidico; 
Strutture delle proteine e legami 
coinvolti; 
Funzioni delle proteine 
Gli enzimi: ruolo e meccanismo 
di azione. Regolazione. 
Denaturazione di una proteina: 
fattori e conseguenze biologiche. 
 
ACIDI NUCLEICI: DNA e RNA, 
strutture e  composizioni. 
Nucleotidi e nucleosidi: strutture 
e modalità di legame nel DNA; 
 
ALTRE BIOMOLECOLE 
Le vitamine: idrosolubili e 
liposolubili, origini e funzioni. 
I nucleotidi con funzione 
energetica: il NAD, il FAD e l’ATP. 

chimiche delle molecole di 
partenza, il processo di 
formazione dei legami, le 
strutture e le funzioni; 
 
Scrivere la formula degli 
amminoacidi e in base a questa 
spiegarne la varietà e la 
reattività; 
Descrivere e spiegare le strutture 
delle proteine e relazionarle con 
le funzioni; 
Spiegare il funzionamento di un 
enzima e i fattori che ne 
regolano l’attività; 
Riconoscere gli effetti della 
denaturazione di una proteina; 
 
Spiegare la struttura dei 
nucleotidi e del DNA e la 
funzione biologica degli acidi 
nucleici; 
 
Illustrare ruolo, funzione e 
struttura delle vitamine, del 
NAD, del FAD e dell’ATP. 

 
5 - L’ENERGIA 

NELLE REAZIONI 
BIOCHIMICHE 

 
 

 
Accenno ai principi della 
termodinamica nella biochimica 
degli organismi; 
 
Reazioni redox e trasportatori di 
elettroni; 
Meccanismo di azione degli 
enzimi e cinetica enzimatica; 
 
Respirazione cellulare: glicolisi, 
ciclo di Krebs e fosforilazione 
ossidativa. 
Tappe, reazioni, prodotti, flusso 
di energia, localizzazione, 
regolazione, bilancio energetico; 
 
La Fotosintesi clorofilliana: fase 
luminosa e la fase oscura. Tappe, 
reazioni, prodotti, flusso di 

 
 
Applicare i principi della 
termodinamica ai processi 
metabolici: anabolismo, 
catabolismo, reazioni 
accoppiate, reazioni redox e 
trasporto di elettroni; 
 
Della respirazione cellulare: 
descrivere i passaggi in termini di 
reazioni chimiche e di flusso di 
energia; 
 
Della fotosintesi: descrivere i 
passaggi in termini di reazioni 
chimiche e di flusso di energia. 
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energia, localizzazione, 
regolazione, bilancio energetico. 
 

 
 

6 - LE VIE 
METABOLICHE 

 
 

Metabolismo glucidico: glicogeno 
lisi e glicogeno sintesi, 
gluconeogenesi. Reagenti, 
prodotti, tappe intermedie, 
localizzazione, regolazione; 
 
Metabolismo lipidico: 
anabolismo e catabolismo degli 
acidi grassi. 
 
Metabolismo proteico: 
metabolismo degli amminoacidi 
e ciclo dell’urea.  
 
Metabolismo degli acidi nucleici: 
Demolizione e sintesi dei 
nucleotidi. 
 
Integrazione delle vie 
metaboliche, regolazione e 
distribuzione funzionale 
nell’organismo umano 

Indicare le vie metaboliche 
glucidiche e spiegarne le 
interrelazioni; 
 
Spiegare le tappe dell’ 
ossidazione degli acidi grassi; 
 
Indicare i modi di formazione e 
trasformazione degli 
amminoacidi evidenziando i 
destini degli scheletri carboniosi; 
 
Illustrare il metabolismo 
dell’azoto (ciclo dell’urea); 
 
Mettere in relazione le funzioni 
metaboliche con la fisiologia del 
corpo umano. 

BIOLOGIA 
Programma svolto Obiettivi attesi 

 

7- LA SINTESI 
DELLE PROTEINE 

 
 

Conoscere le relazioni fra DNA, 
RNA  e proteine 
Indicare le fasi di costruzione di 
una proteina a partire dal DNA 
Conoscere i possibili errori nelle 
varie fasi. 

Descrivere fasi e molecole 
coinvolte nella sintesi delle 
proteine; 
Spiegare il significato del dogma 
centrale, distinguendo il ruolo 
dei diversi tipi di RNA nelle fasi di 
trascrizione e traduzione; 
Saper leggere il codice genetico. 

8- LE BIOTECNO 
LOGIE 

 
 

Elementi genetici mobili: virus 
(cicli di replicazione), batteri 
(plasmidi e cromosomi batterici). 
 
DNA ricombinane: enzimi di 
restrizione, elettroforesi, PCR; 
ibridazione, trasformazione 
batterica; 
vettori di clonaggio;  
 
Biotecnologie: applicazioni in 
campo ambientale, 

Descrivere i vari elementi 
genetici mobili , spiegarne le 
differenze e le utilizzazioni; 
 
Spiegare le varie tecniche di base 
per costruire il DNA 
ricombinante. Indicare gli scopi, 
gli strumenti e i principi alla base 
della loro efficacia. 
 
Illustrare le varie biotecnologie 
descrivendo le più comuni 
applicazioni; 
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agroalimentare, medico e 
farmaceutico. 
 
 
 

 
Argomentare i vari punti di vista 
sulla’applicazione di queste 
tecniche agli aspetti della vita. 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
Programma svolto Obiettivi attesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- TETTONICA A 
PLACCHE 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura stratificata interna 
della Terra: crosta mantello e 
nucleo; 
Litosfera e astenosfera; 
Le zone di discontinuità; 
Composizione e caratteristiche 
dei vari strati 
 
Ripasso di Rocce, terremoti e 
vulcani; 
 
* Il paleomagnetismo: le 
inversioni di polarità e la 
ricostruzione stratigrafica 
paleomagnetica. 
 
* La teoria della deriva dei 
continenti di Wegener: prove a 
suffragio; 
 
* L'espansione dei fondali 
oceanici di Hess: prove a 
suffragio;  
 
* La teoria della Tettonica a 
Placche: 
le placche: definizione, 
suddivisione, margini, le strutture 
geologiche derivanti dall’attività 
della tettonica a placche: archi 
vulcanici, fosse oceaniche, dorsali 
oceaniche, rift, catene montuose 
e faglie. 
 
 
 
 
 
*Il motore che muove le placche. 
 

Descrivere il modello della 
struttura interna della Terra sulla 
base dei dati geofisici della 
tomografia sismica; 
 
Descrivere il differente 
comportamento della litosfera e 
dell’astenosfera; 
 
Descrivere in dettaglio le 
caratteristiche, la composizione 
chimica e le peculiarità che 
caratterizzano il nucleo, il 
mantello e la crosta. 
 
Descrivere il meccanismo di 
espansione dei fondali oceanici, 
illustrarne le principali prove a 
supporto.  
 
Illustrare le prove a supporto 
della teoria della deriva dei 
continenti, i punti deboli e gli 
spunti alla base della tettonica a 
placche; 
 
Definire una placca litosferica;  
Descrivere i diversi tipi di 
margine e le dinamiche generali 
che li caratterizzano; 
 
 
 
 
 
 
Associare i movimenti delle 
placche ai moti convettivi del 
mantello; 
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*Relazione fra attività sismica, 
vulcanica e il movimento delle 
placche; 
 

Associare l’attività sismica e 
vulcanica e la distribuzione dei 
terremoti e dei vulcani alla 
disposizione e ai movimenti tra 
placche 
 

 
Gli argomenti contrassegnati con asterisco sono in fase di definizione e si intendono completi a 
fine anno scolastico 

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
 
Le Biotecnologie e gli OGM: implicazioni etiche ed ambientali 
Incontro con la Dott.ssa Riganelli (Novamont di Terni): Sviluppo ecosostenibile 

 
 
 
 
Città della Pieve,   25 Maggio 2020 
 

Il Docente 
                                                                                               Prof. Tinarelli Roberto 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   CLASSE 5B     A. S. 2019-2020 
Docente: Valeria Giovagnoli                   

Disciplina Docente Ore di lezione Libro di testo 
Disegno e Storia 

dell'Arte 
 

Valeria Giovagnoli 
1 ora di disegno e 1 ora di 
storia dell'arte. 

Onida N. /Colombo L. 
OPERA Vol 5 

Bompiani per la scuola. 
 
Obiettivi generali : 
Consolidamento della comprensione delle strutture concettuali e sintattiche della comunicazione 
visiva. Potenziamento di un atteggiamento consapevole nei confronti di ogni forma di comunicazione 
visiva. Potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà e 
dell'ambiente. Consolidamento della capacità di comprensione della significatività culturale del 
prodotto artistico, sia come recupero della propria identità che come riconoscimento e 
valorizzazione della diversità. Attivazione di un interesse verso l'architettura moderna e 
contemporanea ed il patrimonio artistico  fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico. 
 
NODI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA IMPLICATI 
Arte del XX secolo. Le arti visive e l'architettura come linguaggio universale. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 
Potenziamento delle abilità di decodifica dei manufatti artistici, mediante l’acquisizione dei 
parametri storici e stilistici atti all’identificazione epocale e all'interpretazione dell'intenzione 
comunicativa. Potenziamento delle capacità di individuare e motivare le relazioni che intercorrono 
tra la cultura artistica e la storia della cultura, correlando manufatti, personalità artistiche e contesto 
culturale. Potenziamento delle proprie abilità creative  espressive ed interpretative. 
 
 
Metodologia didattica: 
Approccio euristico comunicativo. Apprendimento cooperativo e autodiretto. In modalità 
DaD : autoapprendimento e attività di ricerca e approfondimento individuale finalizzato alla 
produzione di contenuti originali. 
 
 
Modalità di verifica e valutazione: 
Verifiche formative in itinere, approfondimenti individuali e presentazioni orali. In modalità DaD :  
verifiche formative mediante elaborati grafici e prodotti multimediali originali cooredati di relazioni 
scritte sugli approfondimenti svolti. Per l'attribuzione del giudizio sulle prove si sono valutate le 
capacità di approfondimento e di decodifica delle relazioni tra forme, stili, funzioni, contesto storico 
culturale, la correttezza e la chiarezza espositiva, la capacità di riconoscere nelle espressioni 
artistiche fattori di continuità ed innovazione rispetto al passato e di formulare valutazioni critiche e 
personali motivate. 
 
 
Contenuti proposti: Sono state prese in esame tutte le correnti artistiche dal 
Postimpressionismo alla seconda metà del Novecento, come da programma svolto. Sono 

ALL. 1 I 



 

49 
 

stati proposti compiti autentici che hanno permesso di sperimentare tecniche espressive 
riferibili ad alcune avanguardie artistiche. E' stato condotto un modulo trasversale di 
Cittadinanza e Costituzione nel corso del quale gli studenti hanno avuto l'opportunità di 
riflettere sui contenuti dell'art. 3 della Costituzione e sui principi di eguaglianza sostanziale,  
mediante la partecipazione al concorso nazionale  indetto da MIUR e ANPI “Uguaglianza e 
pari dignità sociale, conquiste della democrazia” . 
          Valeria Giovagnoli 
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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: 
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 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 
 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 (reciclo…) 

 
                  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: 
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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, 18 Maggio 2020 
 

Il Docente 
          Prof.ssa Monica Barzanti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

 
 

Disciplina Docente 
Religione cattolica Pattuglia Moira 

 
 
 

⮚  TESTI  E MATERIALI : libro di testo, Bibbia, quotidiani, documenti conciliari, encicliche, 
classroom. 
 
 
 

⮚  METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

● Metodi e tecniche : cooperative learning, lezione frontale, lezione dialogata.   
 

 
● Strumenti : Computer, lim, dialogo, meet, hangout, classroom. 
 

 
⮚  STRUMENTI DI VERIFICA 

 
● Verifiche (tipologia e numero di verifiche) : due rielaborazioni orali per trimestre e due 

rielaborazioni orali per pentamestre. 
 

● Criteri di valutazione : partecipazione dialogata, interesse, attenzione, capacità di 
riconoscere ed apprezzare i valori etici e religiosi. 

 
 
 

⮚  OBIETTIVI 
 
● Obiettivi attesi : analizzare e motivare le proposte riguardo all'eticadella vita e saper 

formulare delle scelte; accogliere, confrontarsi e dialogare con chi compie scelte 
religiose e di vita, diverse dalla propria; cogliere rischi ed opportunità delle nuove 
tecnologie; riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti in cui la 
Chiesa realizza il comandamento dell’amore.  

 
● Obiettivi raggiunti : gli obiettivi attesi sono stati raggiunti, secondo le capacità 

personali di ciascun studente. 
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⮚  ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI : Si rimanda alla progettazione disciplinari ed alla 
rimodulazione della programmazione.  

 
 
 
 
Città della Pieve,  15 Maggio 2020 
 

Il Docente : Pattuglia Moira 
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SCELTA DEI T E STI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

 
Si riporta di seguito la scelta dei testi oggetto di studio (per l’elenco completo si rimanda al 
Programma svolto) nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana da sottoporre ai 
candidati nel corso del colloquio orale (art. 17 comma 1, O.M 16/5/2020) 

1. GIACOMO LEOPARDI, Operette Morali, Dialogo de la natura e un Islandese (T.13) 
2. GIACOMO LEOPARDI, Operette Morali, Dialogo di Plotino e di Porfirio (in formato digitale) 
3. GIACOMO LEOPARDI, Canti, L’infinito (T.3) 
4. GIACOMO LEOPARDI, Canti, A Silvia (T.5) 
5. GIACOMO LEOPARDI, Canti, La quiete dopo la tempesta (T.7) 
6. GIACOMO LEOPARDI, Canti, A se stesso (T.9) 
7. GIACOMO LEOPARDI, Canti, La Ginestra (T.11, vv. 1-16; 87-157; 202-236; 297-317). 
8. EDMONDO DE AMICIS, Cuore, La madre di Franti (28 gennaio, sabato) (in formato digitale) 
9. UMBERTO ECO, Elogio di Franti, in Diario minimo (in formato digitale) 
10. EMILIO PRAGA, Preludio (T.1 p.133) 
11. IGINIO UGO TARCHETTI, Fosca, Il gorgo della Passione (in formato digitale) 
12. EMILE ZOLA, Il Romanzo sperimentale (lettura di T.2 p.179) 
13. GIOVANNI VERGA, Prefazione ai Malavoglia (T.5 p.231) 
14. GIOVANNI VERGA, Vita dei Campi, Rosso malpelo (T.6 p.218): 
15. GIOVANNI VERGA, Novelle rusticane, La Roba (T.9 pag.244) 
16. GIOVANNI VERGA, Mastro-don Gesualdo, Arrivo alla Canziria (formato digitale pp. 88-101) 
17. PAUL VERLAINE, Languore (T.5, pag.316) 
18. CHARLES BAUDELAIRE, Perdita dell'aureola, (in formato digitale) 
19. GABRIELE D’ANNUNZIO, Il Piacere, libro I, cap.II (T.2 p.433) 
20. GABRIELE D’ANNUNZIO Poema Paradisiaco, Consolazione (T.5 pag. 449) 
21. GABRIELE D’ANNUNZIO, Alcyione, La sera fiesolana (T.7 pag.460) 
22. GABRIELE D’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto (T.8 pag.463). 
23. LUCIANO FOLGORE, La pioggia sul cappello, (in formato digitale) 
24. EUGENIO MONTALE, Piove (in formato digitale) 
25. GABRIELE D’ANNUNZIO, La sabbia del tempo (in formato digitale) 
26. GIOVANNI PASCOLI, La grande Proletaria si è mossa (in formato digitale) 
27. GIOVANNI PASCOLI, Myricae, Lavandare (T.2 pag.360) 
28. GIOVANNI PASCOLI, Myricae, Il Lampo (T.9, pag.368) e L'Assiuolo (T.10, pag.369) 
29. GIOVANNI PASCOLI, Poemetti, Italy, V, VI, VIII, XX (in formato digitale) 
30. GIOVANNI PASCOLI, I Canti di Castelvecchio, Il Gelsomino notturno (T.14, pag.386) 
31. HENRIK IBSEN: Casa di Bambola, Atto III, Nora va via (T.3 pag.494) 
32. FRANZ KAFKA, Lettera al padre (brano, in formato digitale) 
33. ITALO SVEVO, Una Vita, VIII, Le Ali del Gabbiano (in formato digitale) 
34. ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno, Prefazione (T.3 pag. 673)  
35. ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno, il fidanzamento (in formato digitale) 
36. ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno, la salute di Augusta (in formato digitale) 
37. ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno, il funerale di Guido (T.7, pag.686) 
38. LUIGI PIRANDELLO, Il Fu Mattia Pascal, cap.V, l’occhio strabico (in formato digitale) 
39. LUIGI PIRANDELLO, Il Fu Mattia Pascal, l’ombra (T.9, pag.751, lettura da r.57) 
40. LUIGI PIRANDELLO, Uno, nessuno, centomila, Non conclude (T.11, IV, pag.762 da r.60) 
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41. LUIGI PIRANDELLO, Il treno ha fischiato, in Novelle per un anno (T.3 pag.720) 
42. LUIGI PIRANDELLO, Così è (Se vi pare), Atto III, scena IX (T.14 pag-784) 
43. GUIDO GOZZANO, Totò Merumeni (in formato digitale) 
44. GUIDO GOZZANO, La signorina Felicita (T.2, pag.855) 
45. F.T.MARINETTI, Manifesto del Futurismo (T.5 pag.865) 
46. ALDO PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire (T.10 pag.876) 
47. ALDO PALAZZESCHI, Passeggiata (in formato digitale) 
48. PIERO JAHIER, Con me e con gli Alpini, Dichiarazione (in formato digitale) 
49. PIERO JAHIER, Ritratto del soldato Somacal (T.2 p.575) 
50. CLEMENTE REBORA: Viatico (T.14, pag.888) 
51. PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse (in formato digitale) 
52. PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, Iniziazione (in formato digitale) 
53. BERTOLT BRECHT, Vita di Galileo, Colloquio con Frate Fulgenzio (in formato digitale) 
54. BERTOLT BRECHT, Vita di Galileo, Colloquio con Andrea Sarti (in formato digitale) 
55. ITALO CALVINO, Palomar, Il prato infinito (in formato digitale) 

 
Si indicano, inoltre, di seguito i canti del Paradiso dantesco che sono stati, tra gli altri, maggiormente 
oggetto di esame e approfondimento: I, II (lettura vv.1-60), III, VI; VIII, XI, XV, XVII, XXXIII 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
 

ANNUNZIATA LUCIA  

 
2 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

ANNUNZIATA LUCIA  

  
3 

STORIA BALDONI SIMONETTA  

 
4 

FILOSOFIA BALDOI SIMONETTA  

 
5 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

GIOVAGNOLI VALERIA  

 
6 

MATEMATICA MANEGGIA FRANCESCA  

 
7 

FISICA MANEGGIA FRANCESCA  

 
8 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

PALUZZI STEFANIA  

 
9 

RELIGIONE CATTOLICA PATTUGLIA MOIRA  

 
10 

SCIENZE NATURALI TINARELLI ROBERTO  

 
 
 

CITTA’ DELLA PIEVE, 28 MAGGIO 2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
     Prof.ssa Maria Luongo 
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