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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 lingui-
stico, liceo musicale.  
Contesto: zona periferica costituita da parte dell’area del Trasimeno e da aree di confine tra tre pro-
vince (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 comu-
nità spesso solidale, malgrado la riduzione delle risorse. In tale comunità, anche i principi dell’inclu-
sione sociale sono rispettati.  
Territorio: il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e cultu-
rale. Tutte riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, di coordinatore di tutte le agenzie for-
mali, 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 pro-
getti condivisi sulla educazione alla salute, sulla educazione alla cittadinanza, sulla formazione cultu-
rale. Al tempo stesso, le associazioni si attivano per contribuire alla riuscita di progetti proposti 
dall’Istituto che vede la presenza attiva di un’intera città. Questo interscambio, dunque, si qualifica 
come momento positivo di sinergie che arricchiscono l’intero territorio. Il contesto territoriale, se 
abbastanza debole da un punto di vista produttivo, è indubbiamente più ricco sul piano artistico e 
culturale, offrendo percorsi di tipo naturalistico e museale che sono uno stimolo continuo per la 
tutta popolazione e per gli studenti. Pur in un tessuto produttivo semplice, il rapporto con le aziende 
e gli operatori economici è buono, come dimostra la disponibilità a realizzare percorsi di alternanza 
scuola-lavoro di vario tipo. L’Istituto è da tutti considerato come una ricchezza del territorio nella 
misura in cui rinforza valori e fa maturare competenze importanti per la società.  
 
 

PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE 
(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 compren-
sione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, pro-
gettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abi-
lità 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 
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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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 
 

Liceo scientifico Opzione Scienze applicate  
 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi affe-
renti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento co-
muni, dovranno:   
- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  
- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

BALDONI SIMONETTA STORIA   X 

BARNI CATIA INGLESE   X 

FERRANDO MARINA SCIENZE MOTORIE  X X 

LOCRITANI DANIELA SCIENZE NATURALI X X X 

MENCARELLI CRISTIANA STORIA DELL’ARTE X X X 

PIPITONE LUCA ITALIANO X X X 

ROSSETTI MAURO FILOSOFIA   X X 

SANTERONI CLAUDIA MATEMATICA  X X 

SANTERONI CLAUDIA FISICA  X X 

SBROLLI MAURO INFORMATICA  X X 

TARALLA FABIO RELIGIONE CATTOLICA X X X 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Elenco candidati 
Interni 18 Maschi  (Omissis) Femmine (Omissis) 

 

 Nomi (candidati interni) Provenienza 

  A. s. 2017-2018 A. s. 2018-2019 

1 Omissis   

2 Omissis   

3 Omissis   

4 Omissis   

5 Omissis   

6 Omissis   

7 Omissis   

8 Omissis   

9 Omissis   

10 Omissis   

11 Omissis   

12 Omissis   

13 Omissis   

14 Omissis   

15 Omissis   

16 Omissis   

17 Omissis   

18 Omissis   

Studenti promossi con sospensione di giudizio 
Confrontare verbale n.8 dell’anno scolastico 2018/19 e verbale n. 10 anno scolastico 2017/18. 

Riepilogo crediti scolastici 
Crediti classe 3a e classe 4a : confrontare verbale scrutinio finale anno scolastico 2018/19 e anno scola-
stico 2017/18 (i crediti degli alunni promossi ai sensi del D. M. n. 80/07 e O. M. n. 92/07 sono stati in-
tegrati negli scrutini di settembre.) 
 
 
Presentazione sintetica della classe e profilo 
La classe è composta da diciotto alunni, ….(Omissis). Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha 
modificato la sua composizione: in prima liceo erano 25. L’attuale configurazione è stabile dall’inizio 
del secondo biennio. Anche il corpo docente, nel corso dei primi tre anni del quinquennio, si è avvi-
cendato per numerose discipline, diventando quasi interamente stabile solo negli ultimi due anni.  Ciò 
ha imposto di rimodulare, in parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare gli in-
terventi del processo didattico educativo anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul 
piano degli apprendimenti, specialmente nelle materie di indirizzo.  
 Il percorso formativo della classe ha avuto un andamento non sempre armonico a causa di un clima a 
volte poco sereno e collaborativo tra i compagni e nei riguardi dei docenti, nonché di difficoltà di ca-
rattere disciplinare per alcuni alunni. 
Tuttavia, nel corso degli ultimi due anni gli studenti, avendo nel complesso acquisito strumenti più 
adeguati, hanno avviato un processo di maturazione, sviluppando una certa disponibilità a lavorare 
con maggiore impegno, con ripercussioni positive anche sul piano della relazione educativa. Si sono 
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perciò registrati processi di crescita a livello individuale che non hanno, tuttavia, prodotto un migliora-
mento apprezzabile rispetto ai livelli di partecipazione di classe quanto, piuttosto, l’acquisizione di un 
metodo di lavoro più adeguato al fine di riorganizzare i contenuti. In alcuni casi permangono, comun-
que, difficoltà a sistematizzare tutte le conoscenze che rimangono limitate agli elementi essenziali. 
Rispetto all’impegno nelle attività didattiche, il profilo della classe non è omogeneo: accanto ad un pic-
colo gruppo di studenti che ha profuso impegno costante e ha consolidato le competenze gradualmente 
acquisite, è presente anche chi non sempre ha garantito continuità nello studio, tende a una certa su-
perficialità nella rielaborazione dei contenuti e presenta, a volte, lacune di base non del tutto colmate.  
L’esposizione orale è globalmente adeguata, la produzione scritta, può risentire della presenza di im-
perfezioni nella forma e nel lessico che possono condizionarne la qualità complessiva e in alcuni casi 
risulta povera nei contenuti; sono presenti comunque elementi di pregio, con elevate capacità di riela-
borazione personale in entrambi i tipi di produzione. 
Per ciò che riguarda il profitto, il livello della classe risulta eterogeneo: pochi studenti emergono per le 
conoscenze, le competenze acquisite e la capacità di approfondimento. La maggioranza ottiene risultati 
nel complesso più che sufficienti; l’aspetto più debole, che accomuna la gran parte degli studenti della 
classe, riguarda l’acquisizione di capacità critiche e la capacità di rielaborare in autonomia. Il gruppo di 
studenti più fragili ha mostrato ancor più fatica nell’affrontare lo studio, con risultati non sempre posi-
tivi. 
Nella classe sono presenti …(Omissis) casi di BES, per i quali si rimanda alla relativa documentazione. 
Non si possono, infine, tacere le ripercussioni negative che la sospensione delle lezioni in presenza ha 
portato con sé, nonostante l’avvio tempestivo della Didattica a Distanza (DAD). La circostanza ha inevi-
tabilmente contribuito, oltre che ad una riduzione del monte-ore, alla diversificazione della risposta tra 
studenti, determinando a volte un progressivo sfilacciamento 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 DAD, 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. 
- Atteggiamento continuo di valorizzazione dell’imparare attraverso l’uso di metodologie, tempi e 

strategie autonomi. 
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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. 

 
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 responsa-
bilità e alla partecipazione consapevole. A tal proposito si riporta che la risposta degli studenti non è 
stata uniforme. 
 
 
STRUMENTI DI MISURAZIONE E N. DI VERIFICHE Vedi singole schede disciplinari 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Il sistema dei crediti scolastici determina, 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 dalla media. 

 
 

Anni scolastici 2017/18 e 2018/19 
 

Attribuzione credito scolastico 
 

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

CREDITO SCOLASTICO 

 

Media dei voti  Credito scolastico (Punti)  

M = media  3° anno  4° anno  5° 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  

 

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'in-

teresse e alla partecipazione al dialogo educativo e 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*:  

Numero di assenze non superiore a 20 giorni (N. B.: Le assenze certificate ai sensi dell’art. 14 del Rego-
lamento d’Istituto non sono conteggiate). 

Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (vanno conteggiati i ritardi oltre 
i 5 minuti)  

Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola [laboratorio teatrale, redazione 
giornale scolastico, gruppo sportivo, coro/orchestra, partecipazione costruttiva agli open day dell’isti-
tuto (almeno 3 presenze), partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla scuola (almeno 5 pre-
senze), attività di volontariato, ECDL ecc, ...] (può contribuire fino al doppio con la partecipazione ad 
almeno 4 attività). 

Credito formativo esterno**. 

Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,3 a 0,6 (esempio: 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,6). 
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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). 

Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni di religione cattolica/at-
tività alternativa. 

Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola - lavoro. 

0 (zero) punti altrimenti. 
 

Anno scolastico 2019/2020  
 
L’O.M. 10 del 16 maggio 2020 ha modificato il criterio di attribuzione dei crediti scolastici:  
 
“Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 
venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attri-
buito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 
classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordi-
nanza.” 
 
Si riportano le tabelle allegate 

Allegato A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

La normativa relativa all'Esame di Stato per l’anno scolastico 2019/2020 prevede che il Consiglio 
di classe possa attribuire fino a 60 punti come credito scolastico. Il credito scolastico viene calco-
lato sulla base della media dei voti del 20 quadrimestre, secondo la seguente tabella:  

 
Relativamente al credito da attribuire alla classe quinta, il Consiglio di Classe assegna il punto più 
alto o più basso della banda di oscillazione tenendo conto dei criteri esplicitati di seguito, come 
stabilito nel Collegio dei Docenti del 14 maggio 2020. 

 

PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE NELLA FASCIA DELLA MEDIA 
DEI VOTI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Interesse, impegno, partecipa-
zione, frequenza nelle attività 
didattiche, frequenza alle atti-
vità di PCTO e DAD 

Partecipazione ad attività extra-
curricolari* 
 
*A causa della situazione ecce-
zionale le attività gestite dalla 
scuola vengono considerate 
come se fossero state comple-
tate. 

Credito formativo 

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

 
Se la parte decimale della media dei voti è inferiore o uguale a 50, si assegna il punto in presenza di 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

M< 5   9-10 

5≤M<6 / / 11-12 

M=6 11-12 12-13 13-14 

6<M≤7 13-14 14-15 15-16 

7<M≤8 15-16 16-17 17-18 

8<M≤9 17-18 18-19 19-20 

9<M≤10 19-20 19-20 21-22 
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almeno due dei tre parametri. 

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. 

Se la media è esattamente 6, si assegna il punto in presenza di almeno due parametri. 

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 pro-
dotto 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 espe-
rienze, debitamente strutturate e formalmente certificate, da presentare entro il 15 maggio di ogni 
anno scolastico alla segreteria della scuola. 
 
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, foto-
grafia, etc.). 
Ogni altro corso in ambito culturale di durata almeno annuale, con attestazione di frequenza 

 

Formazione linguistica 

Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il li-
vello 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.). 
 
Formazione informatica 

Patente europea di informatica (ECDL, IC3): si attribuisce il credito formativo in presenza del supe-
ramento di almeno due moduli. 

 
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 ri-
spetto 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. 
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Attività sportiva 
Partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse. Fede-
razioni 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 rag-
giungimento, nella Federazione, di titoli di livello provinciale. 
 
Attività di volontariato 

Qualificata e qualificante, non occasionale, tale da produrre l’acquisizione verificabile di compe-
tenze 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 norma-
tivi: 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 afferi-
scono 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 espe-
rienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che   concorrono alla definizione del credito 
scolastico». 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di Classe non è riuscito a realizzare tutte le attività programmate in questo ambito. In parti-
colare, 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 coe-
renza 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 am-
biti e temi come quello dei Diritti Umani), attraverso incontri di Istituto. 
 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Aree o discipline coinvolte 
Fondamenti dello Stato liberale e dello Stato democratico Filosofia 
La filosofia di fronte alla Shoah: La questione della colpa di Karl 
Jaspers e La banalità del male di Hannah Arendt. 

Filosofia 

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

Storia ed Educazione Civica 

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 della Repubblica Italiana. Studio degli articoli 1, 
2, 3, 4, 7, 11, 13, 18, 19, 21, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 48, 
49, 138, 139 in relazione al tema dell'uguaglianza formale e so-
stanziale dei cittadini e alla pandemia di COVID-19.     

Filosofia e Storia 

Il Fair Play 
La comunicazione “Le Parole non ostili nello Sport” 
Il Tifo sportivo 

Scienze Motorie 

Il XX secolo: The Edwardian Age, The I and II World War e The 
United Nations. 

Inglese 

Covid-19, a global emergency. Inglese 

Diritto alla salute: le risposte della ricerca scientifica ai problemi 
sanitari ed ambientali. 

Scienze 

 
 

  
2) PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dimensione trasversale) 

Titolo del percorso AMBITO /TEMA 

Incontro sulla ecosostenibilità a cura della Dott.ssa D. Riganelli 

consulente azienda Novamont Terni (18/02/23020). 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Commemorazione Giornata di Unità Nazionale e delle Forze 

Armate 4/11/2019 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
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GIORNATA DELLA MEMORIA 27/01/2020: momento di rifles-

sione a cura dei Docenti del dipartimento di Lettere. La Memo-

ria del Bene e i Giusti tra le nazioni. Uno sterminio “ordinato”. 

Gli Ebrei di Isola Maggiore. Uccidere Medusa: la sfida della Me-

moria. 

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 L’ORGANIZZAZIONE “SAVE THE CHILDREN” 

(29/02/2020). 

DIRITTI UMANI 

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GE-

NERE in collaborazione con l’Associazione “Donne La Rosa” 

(25/11/2019). 

DIRITTI UMANI 

ATTIVITÀ’ DI FORMAZIONE E VOLONTARIATO PRESSO LA RESI-

DENZA PROTETTA “CREUSA BITTONI” DI CITTA’ DELLA PIEVE (n.1 

studente della classe) 

SOLIDARIETÀ’ /PRESIDIO DEL 

VOLONTARIATO “INSIEME SI 
PUÒ” 

ATTIVITÀ’ DI VOLONTARIATO IN COLLABORAZIONE CON LA 

FONDAZIONE TELETHON (n. 1 studente della classe) 

SOLIDARIETÀ’/ PRESIDIO DEL 

VOLONTARIATO “INSIEME SI 

PUÒ 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le compe-
tenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella tabella sottostante.  
Tutti gli alunni della classe, hanno svolto nel corso del triennio, i percorsi per l’acquisizione delle com-
petenze trasversali e per l’orientamento.  
Le ore complessive minime svolte da ciascun alunno (interne e stage), risultano essere circa 160. 
 

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

Titolo del percorso 
Competenza e abilità specifica 

del percorso 
n° 

Alunni 
Nominativi studenti 

1 Il “BIO” in relazione 
alle risorse del territo-
rio  

Sviluppare la consapevolezza dei 
legami fra scienza e tecnologia 
correlati con i modelli di svi-
luppo, di sicurezza sul lavoro e 
con la salvaguardia dell’am-
biente. 

(Omis-
sis) 

(Omissis) 

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

/  

3 Sport e lavoro    Saper praticare autonomamente 
attività sportiva con fairplay sce-
gliendo personali tattiche e stra-
tegie nello svolgimento e nell’or-
ganizzazione di esperienze in vari 

(Omis-
sis) 

(Omissis) 
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ambienti naturali legati anche al 
nostro territorio. 

4 Tecnologie e informa-
tica 

Conoscere,  saper    applicare e 
potenziare le  tecniche informa-
tiche e i  linguaggi grafici-digitali/ 
le conoscenze chimico-biologi-
che. 

(Omis-
sis) 

(Omissis) 

5 Territorio e turismo Saper comunicare e valorizzare i 
luoghi di conservazione e pro-
mozione dei beni storici, geogra-
fici, artistici e culturali del terri-
torio, operando sia con la lingua 
madre che con le lingue stra-
niere. 

/  

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

(Omis-
sis) 

(Omissis) 

 
 
 

Gli studenti, hanno svolto la seguente tipologia di progetti ed attività in coerenza con il  PTOF: 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Spettacolo teatrale in lingua in-

glese (13 studenti) (12/02/2020) 

Teatro “Pe-

trarca” - Arezzo 

Intera giornata 

Progetti e Manife-

stazioni culturali 

  

Certificazioni informatiche Ecdl 

(partecipazione individuale, n. 6 

studenti)  

Istituto ‘Calvino’   Varie sessioni nel corso 

dell’anno svolto in pre-

senza 

Teatro e Laboratorio di comuni-

cazione (partecipazione indivi-

duale, n.2 studenti)  

Istituto ‘Calvino’ Tutta la parte dell’anno 

scolastico svolta in pre-

senza 

Progetto ‘David giovani’ 

Il Progetto prevede la formazione 

di una giuria studentesca nazio-

nale finalizzata alla visione di una 

rosa di film italiani selezionati da 

Agis e all’attribuzione del premio 

cinematografico ‘David di Dona-

tello’, sezione giovani. (parteci-

panti: 2 studenti) 

Istituto ‘I. Cal-

vino’ e Cinema 

‘Caporali’ di Ca-

stiglione del 

Lago (Pg)   

Da settembre 2019 a 

gennaio 2020   

Gruppo lettura 

(1 studente) 

Istituto “I. Cal-

vino” 

Novembre 2019 - feb-

braio 2020 
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Progetto “Ippolito Rosellini”-
Corso di egittologia 
 (due alunni) 

Istituto “I. Cal-
vino” 

Tutto l’anno (interru-
zione forzata a marzo)  
 

Olimpiadi di Italiano 

(tre alunni) 

Solo fase d’Isti-
tuto 

06/02/2020 

Olimpiadi della Matematica 

(quattro alunni) 

 Novembre 2019 

Progetto ABE Amgen Biotech Ex-

perience 

(tutta la classe) 

Istituto “I. Cal-
vino” 

Gennaio - febbraio 2020 

 Incontro sull’emergenza sanitaria 

e sulla ricerca allo stato attuale 

rispetto a Covid-19. 

Relatrice prof.ssa F. Fallarino - 

Unipg 

Videoconferenza Data prevista: 5 giugno 

2020. 

Orientamento Incontro con l’Associazione “UN 

Europe”  

Istituto “I.Cal-

vino” 

30/10/2019 

 Salone dello studente dell’Univer-
sità di Perugia, presso Castiglion 
del Lago  

Palazzo della 
Corgna, Casti-
glion del Lago 
(PG) 

14/02/2020 

 Incontro informativo FORZE AR-

MATE e FORZE DI POLIZIA 

Istituto “I.Cal-

vino” 

29/11/2019 

 Conferenza “Gli esteri carbossilici: 

dagli odori della frutta alle cere”; 

Prof. R. Germani, Istituto di Chi-

mica - responsabile del Progetto 

“lauree Scientifiche” 

Istituto “I.Cal-

vino” 

22/02/2020 

Volontariato Attività’ di formazione e volonta-
riato (n.1 studente della classe)
  

Residenza pro-
tetta “Creusa 
Bittoni” di Citta’ 
della Pieve 

Ottobre 2019 – febbraio 

2020. 

 

PROGETTO ABE: AMGEN BIOTECH EXPERIENCE (prof.ssa Daniela Locritani) 
 
Il programma formativo prevede un piano di attività sperimentali di biologia molecolare che si svi-
luppa secondo un approccio basato sull’inquiry. L’ABE site Italy nasce da un accordo di cooperazione 
tra l’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e l’Università degli studi di Napoli 
“Federico II” e si avvale della cooperazione internazionale di un consolidato network americano ed 
europeo di ABE site attivi da decenni in prestigiose Università e centri di formazione per docenti. Il La-
boratorio di Scienze Sperimentali collabora con la sezione ANISN Umbria, quale unico centro satellite 
dell’ABE site Italy.  
Nella parte che coinvolge le classi il progetto prevede la preparazione teorica, la progettazione e la 
realizzazione dei seguenti laboratori:  
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• Laboratorio ABE 1.1 Introduzione all'uso delle micropipette;  

• Laboratorio ABE 1.2 Elettroforesi su gel con miscele di colorante per acquisire abilità e competenze; 

• Laboratorio ABE 2: Digestione di plasmidi con enzimi di restrizione; 

• Laboratorio ABE 3: Reazione di ligazione e costruzione del plasmide  

• Laboratorio ABE 4: Amplificazione con PCR dei plasmidi ottenuti; 

• Laboratorio ABE 5: Verifica del risultato della PCR mediante Elettroforesi su gel. 
 

IL PROGETTO IPPOLITO ROSELLINI (prof.ssa T. Beretta) 
 
PREMESSA  
Ippolito Rosellini è considerato il padre dell’egittologia italiana, per certi aspetti, il padre dell’egittolo-
gia moderna. 
FINALITÀ GENERALE 
Aprire l’istituto verso un territorio più ampio coinvolgendo gli studenti in un confronto positivo e pro-
duttivo con realtà molto diverse dalla loro; favorire l’incontro con un patrimonio storico meno noto 
ma non per questo meno importante, se possibile mantenendo i contatti attivati con la Facoltà di 
Pisa. 
OBIETTIVI SPECIFICI  
Sviluppare la capacità di lavorare in team, potenziare le capacità di analisi e approfondimento di te-
matiche specifiche e complesse, favorire la conoscenza e l’uso delle fonti storiche, incentivare l’uso 
critico del materiale informatico imparando a valutare l’attendibilità dei siti (gli studenti consultano 
regolarmente “Djed Medu” blog curato da Mattia Mancini¸ egittologo della facoltà di Pisa), migliorare 
le tecniche di indagine e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
Consolidare il senso di responsabilità personale verso gli obiettivi da raggiungere e nei confronti delle 
consegne del prodotto finito. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
La parte propedeutica, per ovvie ragioni preponderante, si è realizzata attraverso un corso pomeri-
diano di egittologia di 2 ore a settimana con il seguente programma svolto: 
teologia e cosmogonia 
le forme d’arte peculiari dell’area egizia secondo una rigorosa scansione cronologica dall’età 
protostorica al Nuovo regno, la Bassa Epoca, l’età ellenistica e greco-romana 
la produzione letteraria nelle forme principali suddivise nei diversi periodi 
avvio allo studio del geroglifico nella forma dell’egiziano classico 
lavoro diretto sui testi, ricerca, interpretazione e traduzione, applicazione delle conoscenze e delle 
competenze acquisite a contesti diversi. 
Soprattutto nell’ultimo anno gli studenti hanno svolto ricerche molto differenziate dettate fondamen-
talmente dagli interessi personali sviluppati nel corso dell’apprendimento precedente. 
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ALLEGATO n. 1 

 
 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE  
 
 

 

Allegato 1 A Italiano  

Allegato 1 B Matematica 

Allegato 1 C Fisica 

Allegato 1 D Filosofia 

Allegato 1 E Storia 

Allegato 1 F Scienze 

Allegato 1 G Storia dell’arte 

Allegato 1 H Informatica 

Allegato 1 I Inglese 

Allegato 1 L Scienze motorie 

Allegato 1 M Religione 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura italiana Luca Pipitone 
 

 

 TESTI E MATERIALI 

C. Giunta, Cuori intelligenti (voll. Leopardi, 3 A e 3 B – ed. rossa), De Agostini Scuola, Novara 

2018.  

Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, ed. a scelta degli studenti. 

Testi e contributi critici in formato elettronico, condivisi con gli studenti nel registro 

elettronico. 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

 

 Strumenti 

Libri di testo. 

Testi d’autore e contributi critici in aggiunta, in formato elettronico. 

Immagini e video. 

Presentazioni Powerpoint per lo studio dei contesti storico-culturali. 

 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

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

 Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie di valutazione in allegato. 
 

 
 

 OBIETTIVI 

 

 Obiettivi attesi 
Sapere  
Conoscenza dei periodi culturali esaminati attraverso le opere, il pensiero, la poetica degli autori.  
Conoscenza delle opere e dei brani esaminati e delle problematiche in essi presenti. 
Conoscenza dei caratteri distintivi dei generi letterari esaminati. 
Conoscenza delle principali figure retoriche e delle più ricorrenti forme metriche. 
 
Saper fare 
Saper organizzare il pensiero. 
Sapersi esprimere, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, corretto e pertinente alle richieste. 
Saper analizzare i testi a differenti livelli. 

Allegato n. 1A 
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Saper individuare gli elementi di continuità e di rottura rispetto alla tradizione. 
Saper operare collegamenti all’interno della disciplina e tra le differenti discipline. 
Saper argomentare in modo coerente e convincente le proprie idee. 
Saper inserire i principali fenomeni letterari italiani in un contesto europeo. 
 

 
 

 Obiettivi raggiunti 
 

Gli studenti hanno lavorato con interesse e partecipazione in classe, ma non pochi di loro sono 
stati troppo discontinui nello studio autonomo, e alcuni decisamente superficiali. Anche alla luce 
delle difficoltà storiche del gruppo classe, e della scarsa predisposizione di molti alle materie 
letterarie, il quadro complessivo si configura come appena sufficiente. È d’altra parte doveroso 
– poiché la valutazione guarda alla crescita più che ai valori assoluti – riconoscere significativi 
progressi nella maggior parte degli studenti, lungo l’arco di tutto il triennio: sia nell’impegno sia 
nelle competenze disciplinari. Alcuni allievi, peraltro, hanno raggiunto ottimi livelli di apprendi-
mento, maturando una notevole capacità di leggere e interpretare gli autori con sensibilità e 
intelligenza. 
 

   

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 

 Il periodo romantico: Leopardi. 

 La scapigliatura; Carducci. 

 Il Naturalismo e il Verismo: il romanzo sperimentale di Zola; la novella e il romanzo veristi di 
Verga. 

 La letteratura per ragazzi: Collodi e De Amicis. 

 Il Decadentismo e l’Estetismo: il simbolismo francese; il romanzo “decadente” da Huysmans a 
d’Annunzio; la poesia di Pascoli. 

 Il “disagio della civiltà”: il romanzo di Svevo; l’opera di Pirandello. Kafka. 

 La poesia del primo Novecento: l’inettitudine, l’angoscia esistenziale e il male di vivere nelle 
opere dei crepuscolari e dei vociani; il Futurismo.  

 Ungaretti, Montale e Saba. 

 Letteratura e impegno: Vittorini, Pavese, Silone, Fenoglio. 

 La sfida al labirinto: Gadda e Calvino. 
 

 Lettura di alcuni canti del Paradiso. 
 

 

 

 

 

 

Città della Pieve, 25 maggio 2020 

 

Il Docente Luca Pipitone 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

MATEMATICA SANTERONI CLAUDIA 
 

 

 TESTI E MATERIALI 

 

“Matematica.blu 2.0” di M.Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, casa editrice Zanichelli. 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 
 

L’organizzazione dell’attività è stata per unità didattiche e si è proceduto per lezione frontale e dialogata; 

si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie tematiche in forma problematica, per stimolare 

la partecipazione attiva degli studenti. 

Si sono svolti esercizi di tipo applicativo, esercitazioni guidate di quesiti e problemi per consolidare i 

contenuti studiati e per acquisire una sicura padronanza del calcolo. 
 

 Strumenti 

 

Libro di testo cartaceo; materiali messi a disposizione dall’insegnante; visione di filmati; libri in prepa-

razione alla prova scritta d’esame; computer; internet; calcolatrice; LIM; applicazioni con simulatori di 

grafici; strumenti digitali per la gestione delle interazioni con gli alunni: Meet/Hangout, Moodle, 

Classroom, applicazioni Google. 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 
 

Le verifiche sono state di tre tipi: 

 

1) Verifiche formative in itinere consistenti in: 

 correzione di esercizi svolti a casa; 

 discussione guidata su argomenti significativi; 

 verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite; 

 test su piattaforma 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 in: 

 verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli 

argomenti studiati; 
 

Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 1 prova orale e 2 prove scritte nel primo trimestre, 1 

prova scritta, 1 orale e 2 test nel secondo pentamestre. 

 

 

Allegato n. 1B 
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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, ma, comunque, va-

lutazione attenta degli errori di calcolo che stravolgono il procedimento dell’esercizio e quindi 

la soluzione formale di quest’ultimo. 

 Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 

 Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 

 
 
 

 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 pro-

blema e scegliere la strategia più adatta. 

 Saper risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, appli-

cando 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 spe-

cifico appropriato. 

 

 

 Obiettivi raggiunti 
 

 

La classe ha avuto un percorso scolastico poco lineare, accumulando nel tempo molte lacune ed incer-

tezze soprattutto nelle tecniche di calcolo. Ciò ha ostacolato una scorrevole trattazione dei concetti in 

particolar modo quelli inerenti l’analisi matematica. La maggior parte degli alunni ha dimostrato un im-

pegno discontinuo, concentrato a ridosso delle verifiche e quindi poco idoneo al superamento di alcune 

difficoltà soprattutto nello svolgimento delle prove scritte. Tale approccio non si è modificato con l’in-

troduzione della DaD, sebbene quasi tutti gli studenti, ad eccezione di pochissimi elementi, abbiano se-

guito le lezioni con regolarità. 

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo molto diversificato: un piccolo gruppo è in grado 

di rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite grazie ad uno studio puntuale e costante che si 

è protratto anche durante il periodo di DaD; un secondo gruppo, ha raggiunto una preparazione suffi-

ciente/discreta,  anche se permangono delle difficoltà nella sintesi dei contenuti e nell’elaborazione au-

tonoma degli stessi; infine vi è un gruppo di allievi che ha dimostrato difficoltà nel raggiungimento degli 

obiettivi minimi per cui la conoscenza dei contenuti appare frammentaria e superficiale, scarse l’autono-

mia e le competenze nella scelta delle giuste strategie di risoluzione di problemi, anche l’uso del linguag-

gio specifico non è sempre adeguato. 
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 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
 

 

Contenuti qualificanti Conoscenze 

Funzioni reali in una variabile 

reale 

Funzioni reali di variabili reali, limiti di funzioni (ripasso), funzioni 

continue e discontinue.  

Derivata di una funzione Definizione di derivata di una funzione, derivata di funzioni ele-

mentari, regole di derivazione, teoremi sul calcolo delle deri-

vate; applicazioni alla geometria e alla fisica. Massimi e minimi 

relativi di una funzione, flessi. Teoremi fondamentali del calcolo 

differenziale (Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, De l’Hopital) 

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

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

Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine: lineari,  a variabili sepa-
rate. 

Geometria analitica nello spa-

zio 

Coordinate e vettori nello spazio. Piani, rette e superficie sfe-
rica. 

Probabilità Variabili aleatorie discrete. Variabili aleatorie continue. Distribu-
zioni di probabilità: binomiale, di Poisson, uniforme e gaus-
siana. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Città della Pieve, 25 Maggio 2020 

 

La Docente 

Prof.ssa Santeroni Claudia 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 

FISICA SANTERONI CLAUDIA 
 

 

 TESTI E MATERIALI 

“ Modelli teorici e problem solving” Volume 2 e 3 di J.Walker, ed. Linx. 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 

La metodologia usata si è basata su:  

 Metodo induttivo ed approccio, per quanto possibile, in forma problematica per stimolare la 

partecipazione attiva degli studenti nella ricerca di soluzioni, facendo una successiva analisi e 

correzione dei contributi emersi per una corretta esposizione dell’argomento. 

 Lezione frontale, per sistemare in modo quanto più rigoroso possibile quanto appreso e procedere 

ad una successiva fase deduttiva.  

 Lezione dialogata con discussione guidata.  

 Svolgimento di esercizi di tipo applicativo per consolidare i contenuti studiati e per acquisire abilità 

nell’applicazione di leggi fisiche e formule.  

Gli alunni sono stati invitati e sollecitati a non memorizzare meccanicamente leggi e formule, ma 

ad analizzarle per metterne in evidenza il valore formale, il legame funzionale, il significato fisico, 

la possibilità di essere utilizzate in situazioni nuove e nella risoluzione di problemi concreti. 
 

 Strumenti 

Libro di testo cartaceo; materiali messi a disposizione dall’insegnante; visione di filmati; libri in pre-

parazione alla prova scritta d’esame; computer; internet; calcolatrice; LIM; applicazioni con simula-

tori di grafici; strumenti di laboratorio; strumenti digitali per la gestione delle interazioni con gli 

alunni: Meet/Hangout, Moodle, Classroom, applicazioni Google. 

 
 

 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 applicazioni riguardanti 

gli argomenti studiati;  

- Test a risposta multipla. 

 Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 1 prova orale e 2 prove scritte nel primo trime-

stre, 1 prova scritta, 1 orale e 2 test nel secondo pentamestre. 

 

Allegato n. 1C 
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 Criteri di valutazione 
- Impostazione metodologica. 

- Sviluppo coerente degli argomenti. 

- Chiarezza e correttezza formale. 

- Uso appropriato del linguaggio specifico. 

- Valorizzazione delle esposizioni e soluzioni sintetiche e/o originali. 

- Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti o di esposizioni parziali. 
 

 

 

 OBIETTIVI  

 

 

 Obiettivi attesi 

- Conoscere le grandezze fisiche introdotte e le relative unità di misura.  

- Saper osservare i fenomeni da un punto di vista fisico, raccogliere e organizzare dati ed infor-

mazioni e interpretarli in base a semplici modelli. 

- Conoscere in modo approfondito i principali fenomeni elettrici e magnetici: definizioni, leggi, 

teorie e loro proprietà fondamentali, applicazioni.  

- Conoscere la teoria della relatività ristretta di Einstein.  

- Conoscere i principali contenuti della fisica quantistica studiati.  

- Saper risolvere problemi, individuando il modello fisico opportuno.  

- Saper risolvere problemi, utilizzando gli opportuni strumenti dell’analisi matematica. 

- Formulare ipotesi, interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie. 

 

 

 

 Obiettivi raggiunti 

Per la maggior parte della classe, l’impegno e la partecipazione sono stati discontinui e non adeguati 

alle richieste caratterizzanti questo percorso scolastico. Soltanto pochi alunni hanno dimostrato inte-

resse per le tematiche proposte e costante volontà di miglioramento nel profitto in questa disciplina 

nel corso dell’anno scolastico, raggiungendo livelli soddisfacenti di padronanza dei contenuti propo-

sti, di rielaborazione personale e di sviluppo delle competenze disciplinari previste. Per molti lo stu-

dio saltuario o prettamente mnemonico, intensificato solamente in occasione delle verifiche, ha por-

tato ad una frammentarietà delle conoscenze acquisite, ad una mancata rielaborazione dei contenuti 

e dunque ad una preparazione complessivamente debole, superficiale e poco duratura. Infine qualche 

alunno ha evidenziato molte difficoltà, soprattutto negli elaborati scritti, lacune ed incertezze diffuse, 

per cui il livello di conoscenze e competenze raggiunto è insoddisfacente.  

 

 

 

   

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
 

 

Contenuti qualificanti 

 

Conoscenze 

Correnti e circuiti La corrente elettrica. Le resistenze. Le leggi di Ohm e di Kirch-

hoff. Condensatori. Circuiti. 

 

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. 
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La relatività ristretta Postulati della relatività ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Dila-
tazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Elementi di ci-
nematica e dinamica relativistica. 
 

La fisica quantistica La radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck. 
Effetto fotoelettrico e ipotesi di Einstein. 
Effetto Compton. 
 

 

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

 

 
 

 

Città della Pieve, 25 Maggio 2020 

 

Il Docente 

Prof.ssa Santeroni Claudia 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 

Filosofia Mauro Rossetti 

 

 

⮚ TESTI  E MATERIALI 

 

-  Libro di testo: Abbagnano N., Fornero G., “Percorsi di filosofia. Storia e temi” - Edizione Verde, 

Pearson-Paravia, Milano-Torino 2012, Volumi 2 e 3. 

- Dispense dell’insegnante, estratti di opere filosofiche, video, articoli e mappe concettuali condivisi nel 

Registro Elettronico e in Google Classroom 

 

⮚ METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

● Metodi e tecniche 

Lezione frontale, lezione dialogata con momenti di dibattito e di discussione, letture commentate di brani 

filosofici, visione di filmati proposti dall’insegnante. 

Nel corso  del periodo di Didattica a Distanza (DaD) si è fatto ricorso a: videolezioni con momenti di 

confronto con gli studenti (attività sincrone) e alla condivisione di materiale di studio e approfondimento 

degli argomenti trattati attraverso l’utilizzo principalmente di Google Classroom (attività asincrone). 

 

● Strumenti 

Libro di testo, LIM, funzione “Materiale didattico” del Registro Elettronico, Google Suite (email, Meet, 

Classroom, ecc.), internet. 

 

⮚ STRUMENTI DI VERIFICA 

 

● Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

Prima del periodo di DaD sono state effettuate una verifica scritta con domande a risposta aperta volta a 

verificare le conoscenze e le capacità di espressione degli studenti e due verifiche orali, volte a valutare 

tanto la padronanza degli argomenti trattati quanto e le capacità di rielaborazione autonoma e critica dei 

contenuti appresi con riferimento anche a tematiche di attualità. 

Nel periodo di DaD è stato assegnato un compito scritto con domande a risposta aperta che 

nescessitavano di una rielaborazione personale e di un esame critico dei contenuti appresi e un colloquio 

orale volto a evidenziare anche possibili collegamenti interdisciplinari fra gli argomenti studiati. 

Nel corso di tutto l’anno si è tenuto conto della partecipazione al dialogo formativo, degli interventi e 

delle osservazioni fatte dagli studenti nel corso delle lezioni. 

 

● Criteri di valutazione 

- Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

- Capacità di saper stabilire relazioni fra il pensiero di autori diversi circa i principali problemi filosofici 

affrontati. 

Allegato 1D 
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- Capacità di organizzazione del discorso e coerenza logica nell’esposizione. 

- Utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

- Capacità critiche e di rielaborazoine personale. 

 

 

⮚ OBIETTIVI 

 

● Obiettivi attesi 

- Conoscenza del pensiero e dei principali nodi concettuali dei filosofi studiati. 

- Capacità di inserire i temi e gli argomenti degli autori affrontati all’interno di alcune delle principali 

linee di sviluppo del pensiero filosofico e, più in generale, del contesto storico-culturale di riferimento. 

- Capacità di muoversi nel pensiero degli autori studiati, comprendendo il valore degli interrogativi 

filosofici e comparando le differenti risposte fornite in merito agli stessi problemi. 

- Capacità di elaborare argomentazioni logicamente coerenti. 

- Saper utilizzare in maniera consapevole e adeguata il linguaggio filosofico. 

- Capacità di leggere e comprendere brani filosofici, individuando in essi le tesi fondamentali e fornendo 

interpretazioni personali e pertinenti. 

-  Sviluppare l’attitudine a muoversi nel mondo attuale da cittadini consapevoli e attivi, mettendo a frutto 

l’impianto e la stumentazione critica che caratterizzano la disciplina, per sviluppare riflessioni autonome 

e interpretazioni personali. 

 

 

  

● Obiettivi raggiunti 

 

La classe si presenta disomogenea quanto al raggiungimento degli obiettivi previsti. Se infatti nel corso 

dell’anno la maggior parte degli studenti ha manifestato livelli di interesse e attenzione  crescenti nel 

lavoro svolto in classe, non sempre adeguati da parte di alcuni di essi sono stati la costanza e l’impegno 

nel lavoro di studio e rielaborazione autonoma dei contenuti. La maggior parte del gli alunni ha pertanto 

raggiunto sostanzialmente gli obiettivi ma il livello di preparazione risulta differenziato. Una parte degli 

studenti, il cui impegno e la cui motivazione sono stati costanti, ha partecipato al dialogo formativo con 

profitto e originalità, ha maturato un buon livello di conoscenze dei contenuti disciplinari, ha sviluppato 

buone capacità di analisi dei testi e di rielaborazoine personale, sapendo utilizzare con proprietà il 

linguaggio filosofico. Un’altra parte della classe ha sviluppato un conoscenze adeguate dei nuclei 

tematici essenziali della disciplina, dimostrando di saperli esporre con sufficiente chiarezza, pur non 

partecipando frequentemente al dialogo formativo. Infine, per un piccolo gruppo di studenti la 

preparazione non risulta del tutto adeguata: frammentario è infatti stato l’impegno dimostrato, alcune 

lacune rimangono nelle conoscenze dei contenuti disciplinari e le capacità di rielaborazione autonoma e 

critica, nonché di esposizione degli stessi risulta talvolta approssimativa. 

In conclusione, va notato come il periodo di DaD non abbia aiutato gli elementi più deboli della classe. 

Se infatti diverse sono state le attività svolte e numerose risorse, anche differenti per tipologia (mappe 

concettuali, videoconferenze, articoli, dispense, ecc.), sono state fornite agli studenti per facilitare il 

ripasso, lo studio e l’approfondimento dei temi affrontati, tale modalità di didattica, in cui non è sempre 

facile ottenere feed-back adeguati e costanti, ha in parte favorito l’emergere di momenti di scoramento e 

disimpegno in alcuni alunni, già non particolarmente motivati nelle attività di studio.   
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⮚ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 

● Kant 

● L’idealismo: Hegel 

● Schopenhauer 

● Destra e sinistra hegeliana, Feuerbach e l’alienazione religiosa 

● Marx 

● Il positivismo: caratteri generali 

● Comte 

Argomenti svolti in periodo di DaD: 

● Nietzsche 

● Freud 

● La filosofia di fronte alla Shoah: La questione della colpa di Karl Jaspers e La banalità del male 

di Hannah Arendt (argomento valido anche per Cittadinanza e Costituzione) 

 

 

 

 

Città della Pieve,  28 Maggio 2020 

 

Il Docente 

                                                                                      Mauro Rossetti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

STORIA Simonetta Baldoni 

 
Libro di testo in adozione: 
  A. Giardina.G. Sabbatucci,V. Vidotto; STORIA    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, dimo-
strando 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 consa-
pevole dei propri diritti, ma anche dei propri doveri 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
L’inizio dell’anno scolastico è stato dedicato al completamento del programma della classe quarta, 
questo ha in parte penalizzato il completamento di quello della classe quinta 
Gli studenti hanno seguito le lezioni con impegno ed interesse eterogeni. La loro partecipazione al dia-
logo educativo non sempre è stata costante per tutti.  Un gruppo di studenti ha raggiunto una valida 
preparazione, frutto di uno studio serio e per alcuni, anche personale; altri hanno appreso solo le in-
formazioni principali raggiungendo comunque una preparazione sufficiente; un ristretto gruppo di 
studenti si è limitato alla comprensione solo di alcuni elementi basilari che esprime con una struttura 
semplice. 
 

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. 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  
 
 
 

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.  

ALLEGATO  1E 
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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. 
L’Italia dal1948 agli anni del” centro sinistra”. 
L’Italia tra sviluppo e crisi, la fine della prima Repubblica 
        Cittadinanza e Costituzione: la nascita della Repubblica in Italia, la Costituzione repubblicana. 
 
 
 
 
Città della Pieve 28 Maggio 2020                                  
    Simonetta Baldoni 
 
 
  



34 

 

 
   

  

SCHEDA DISCIPLINARE  
  

Disciplina  Docente  

SCIENZE  Daniela LOCRITANI 

 
  
 TESTI  E MATERIALI  
- Bosellini A. “Le scienze della Terra – Volume C + D Multimediale (LDM) Atmosfera, fen. Me-

teo. Geomorfologia climatica + Tettonica delle placche” Italo Bovolenta Editore Zanichelli.  
- Tottola F., Allegrezza A., Righetti M. “Biochimica Dal carbonio alle nuove tecnologie – Con 

fascicolo di postgenomica, nanomateriali, nanotecnologie e prove esperte”. A. Mondadori 
Scuola.  

- Materiali aggiuntivi caricati sulla piattaforma Moodle e nell’aula virtuale Google Classroom 
  

  
 METODOLOGIE DIDATTICHE  

  
• Metodi e tecniche  

Come stabilito in sede di programmazione il metodo privilegiato è stato essenzialmente la 
lezione frontale, preceduta dalla presentazione  di problematichetratte dal mondo reale e 
seguita da una approfondita analisi degli aspetti più importanti attraverso lezioni parteci-
pate ed esercitazioni di laboratorio (Progetto Amgen Biotech Experience). 
Particolare importanza è stata attribuita al consolidamento del metodo di studio, compren-
dente non solo l’acquisizione delle imprescindibili conoscenze ma anche il loro utilizzo, la loro 
contestualizzazione all’interno dell’intero percorso scolastico e i collegamenti con le compe-
tenze precedentemente padroneggiate. 
In particolare, durante la fase di DAD, le lezioni sincrone in videoconferenza Meet sono state 
incrementate dalla produzione e consegna agli studenti di materiali caricati sull’aula virtuale di 
Google Classroom, da utilizzare in modo asincrono, costituiti da schemi, presentazioni, link a 
video didattici. Tale materiale è andato ad integrare quello già presente sulla piattaforma 
Moodle del registro elettronico, regolarmente usata dall’inizio dell’anno scolastico ed anche 
negli anni precedenti. 

 
• Strumenti  

Libro di testo, modellini molecolari,  campioni. In fase DAD: strumenti per il collegamento 
in videoconferenza (Google Meet); lezioni registrate. 

  
  
 STRUMENTI DI VERIFICA  

  
Verifiche 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie, scelte sia alternativamente che cumulativa-
mente.  
 Questionari.  
 Verifiche orali: interrogazioni tradizionali. 
 Verifiche relative all’attività progettuale  

  

Allegato 1F  
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Criteri di valutazione  
Le prove sono state valutate tenendo conto dei seguenti parametri: - conoscenze;  
 capacità espressiva;  
 qualità e quantità delle conoscenze;  
 organizzazione ed autonomia nell’argomentazione, rielaborazione dei concetti appresi; 
 capacità di collegamenti intra ed interdisciplinari, sintesi  e proprietà di linguaggio.  

Nella valutazione globale si è tenuto conto del livello di comprensione dei contenuti, 
dell’interesse, impegno e partecipazione alle attività proposte, dell’acquisizione di capa-
cità di rapportarsi alle richieste selezionando le conoscenze, di documentare le afferma-
zioni, di effettuare collegamenti, di esprimersi con correttezza ed efficacia utilizzando una 
appropriata terminologia specifica. In particolare, durante il periodo di Didattica a di-
stanza, le valutazioni di carattere formativo hanno tenuto conto della puntualità nelle con-
segne delle attività da svolgere in modalità asincrona e della capacità di riorganizzare il 
lavoro con maggiore autonomia. 

  
 OBIETTIVI  

  
• Obiettivi attesi  

 Comprendere la complessità della materia non vivente e le reazioni chimiche inorganiche che la 
regolano.  

 Identificare i principali composti inorganici.  
 Identificare semplici idrocarburi, scriverne le formule e attribuire il nome IUPAC.  
 Identificare i composti organici in base ai gruppi presenti.  
 Attribuire lo specifico ruolo alle biomolecole.  
 Ricostruire il percorso di sintesi proteica a partire dal DNA.  
 Comprendere le applicazioni delle biotecnologie.  
 Utilizzare gli strumenti di base delle biotecnologie, condurre esperimenti e valutarne i risultati 

confrontandoli con quelli attesi. 
 Cogliere il valore degli studi sulla tettonica delle placche.  
 Collegare alle correnti convettive la mobilità e l’attività della crosta terrestre.  
 Individuare i meccanismi alla base del movimento delle placche.  
 Giustificare la natura del vulcanismo delle zone di subduzione e delle dorsali oceaniche.  
 Associare i movimenti tettonici alla attività sismica e vulcanica.  
 Distinguere i differenti processi orogenetici.  
 Sulla base delle conoscenze relative all’atmosfera, individuare i fattori antropici come causa 

dell’aumento dell’effetto serra e conseguente riscaldamento globale. 
 Esaminare le conseguenze dei cambiamenti climatici e valutare le possibili strategie per 

contrastarli e prevenirli, anche alla luce del Protocolli internazionali 
 Conoscenze di base degli argomenti trattati.   
 Uso di un lessico specifico e appropriato, fondamentale sia nell’espressione verbale che 

simbolica.  
  

• Obiettivi raggiunti  
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in modo diversificato.   
Un piccolo gruppo di studenti ha avuto un atteggiamento di approssimazione e superficia-
lità nello studio di questa disciplina, limitandosi ad una conoscenza di base di tipo mnemo-
nico e non sufficientemente personalizzata per l’assenza di collegamenti intra ed interdi-
sciplinari e di rielaborazione. Un buon gruppo ha studiato con maggior impegno, appassio-
nandosi ad alcune tematiche di attualità ed infine, il gruppo maggiormente dotato di stru-
menti cognitivi, ha raggiunto un livello di preparazione approfondito. 



36 

 

L’uso corretto del linguaggio in genere e del lessico scientifico-tecnologico in particolare 
resta un obiettivo in alcuni casi parzialmente raggiunto, ma generalmente soddisfatto per 
la maggior parte della classe.  
Lo svolgimento del Progetto sulle biotecnologie ha agevolato la comprensione delle basi 
teoriche di riferimento, ha permesso agli studenti di acquisire abilità laboratoriali e mi-
gliori competenze nell’applicazione del metodo scientifico.  

     
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI     

 CHIMICA ORGANICA  
La chimica del carbonio  
Gli idrocarburi  
Dai gruppi funzionali alle macromolecole 

BIOCHIMICA 
Biochimica dell’energia: glucidi nel mondo animale e vegetale 
I lipidi, le proteine e gli acidi nucleici  

             Dalla doppia elica alla genomica  
             Le tecnologie del DNA ricombinante 

CHIMICA E TECNOLOGIA  
            Polimeri sintetici: le plastiche 

Biotecnologie bianche, verdi e rosse 
             Le biotecnologie e lo sviluppo sostenibile.  
             Molecole per la salute.  

Biomateriali: Mater-bi: dall’amido alla plastica 

SCIENZE DELLA TERRA  
L’interno della Terra  
La tettonica delle placche 
L’espansione del fondo oceanico  
I margini continentali 
L’atmosfera  
 

 PROGETTO ABE: AMGEN BIOTECH EXPERIENCE  

Il programma formativo è consistito in una serie di attività sperimentali di biologia molecolare svilup-
pate secondo un approccio basato sull’inquiry.  
Gli studenti sono stati coinvolti nella preparazione teorica, la progettazione e la realizzazione dei se-
guenti laboratori:  
 Laboratorio ABE 1.1 Introduzione all'uso delle micropipette;  
 Laboratorio ABE 1.2 Elettroforesi su gel con miscele di colorante per acquisire abilità e 

competenze; 
 Laboratorio ABE 2: Digestione di plasmidi con enzimi di restrizione; 
 Laboratorio ABE 3: Reazione di ligazione e costruzione del plasmide  
 Laboratorio ABE 4: Amplificazione con PCR dei plasmidi ottenuti; 
 Laboratorio ABE 5: Verifica del risultato della PCR mediante Elettroforesi su gel. 

Per i contenuti analitici dei moduli disciplinari, si rimanda al programma svolto.  

Città della Pieve, 25 Maggio 2020 
 

La Docente 
Prof.ssa Locritani Daniela 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina Docente 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CRISTIANA MENCARELLI 

 
 

Libro di testo 

ONIDA NICOLETTA /COLOMBO LAURA ,OPERA ,VOLUME 5,BOMPIANI PER LA SCUOLA 

 
. Metodologia didattica 

Approccio euristico comunicativo. Interazione costruttiva. 
Dal 10 Marzo 2020 in seguito all’introduzione della didattica a distanza (DAD) attraverso l’utilizzo di  
metodologie e  strumenti  digitali per la gestione delle interazioni con gli alunni,   non sono cambiate 
le unità di apprendimento ,  le competenze prefissate e  i contenuti, ma le attività, ovvero le modalità 
utilizzate  per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione iniziale:    Piattaforme, 
strumenti e canali di comunicazione on line, Hangouts, Meet ,Lezioni in videoconferenza,   Google 
Classroom (Classe virtuale) ecc. 
           

 
 
 

Modalità di verifica e valutazione. 
Verifiche orali . Elaborati video- power point, ricerche scritte. La valutazione ha tenuto conto delle 
Conoscenze dell’evoluzione delle manifestazioni artistiche, della capacità di  Comprensione delle 
relazioni tra forme, stili, funzioni, contesto storico culturale, della chiarezza dell'Esposizione , della 
capacità di Applicazione delle conoscenze e delle abilità acquisite nella lettura dell’opera,  della 
capacità di riconoscere nelle espressioni artistiche fattori di continuità ed innovazione rispetto al 
passato e di formulare valutazioni personali. 
 
 
 

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. 
Consolidamento della capacità di comprensione della significatività culturale del prodotto arti-
stico. 
Attivazione di un interesse verso il patrimonio artistico  fondato sulla consapevolezza del suo va-
lore estetico. 

NODI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA IMPLICATI 
 

Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o moduli didattici 
Arte del XIX e XX secolo. La comunicazione visiva come linguaggio universale. 
Il programma è stato incentrato esclusivamente sulla storia delle arti con particolare riguardo alla 
pittura e con pochi argomenti relativi all’architettura. 

ALLEGATO 1G 
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OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

Potenziamento delle abilità di decodifica dei manufatti artistici, mediante l’acquisizione dei para-
metri storici e stilistici atti all’identificazione epocale. 
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. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo    soddisfacente. 
Per quanto concerne le conoscenze, il livello acquisito  dalla classe risulta mediamente buono, 
dimostrando un interesse diversificato a seconda degli argomenti trattati e dalla diversa  predi-
sposizione dei singoli alunni. 
In relazione alle competenze, la classe ha migliorato le capacità di analisi e sintesi in relazione 
ovviamente alla situazione cognitiva personale. 
 
PER I CONTENUTI SPECIFICI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SI 
RIMANDA AL PROGRAMMA  DISCIPLINARE 
 
 
 
Città della Pieve, 28-05-2020      La Docente 
        Prof.ssa Cristiana Mencarelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 

Informatica Marco Sbrolli 
 

 

TESTO  UTILIZZATO 

Piero Gallo Pasquale Sirsi; Informatica App 3, Minerva Scuola. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

 

Conoscere una rete di Computer. 

Saper configurare una rete di computer con il protocollo Tcp / Ip. 

Conoscere la comunicazione in rete, sapere come reperire / organizzare le informazioni nel Web. 

Saper utilizzare un foglio di lavoro, saper personalizzare il foglio di lavoro Excel con il linguaggio VBA. 

Rappresentare eventi fisici, matematici, commerciali utilizzando il foglio di lavoro Excel. 

La complessità computazionale. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 

L'impegno, la partecipazione e l’interesse per la disciplina sono stati, nel complesso, parziali e non sem-

pre soddisfacenti. Alcuni alunni hanno manifestato un interesse costante, si sono impegnati e hanno 

partecipato attivamente nel corso dell’anno scolastico; altri, invece, hanno evidenziato poco interesse, 

sono stati discontinui nello studio e hanno riscontrato difficoltà nella comprensione ed applicazione dei 

concetti studiati. 

Pochi alunni hanno conseguito una buona preparazione, acquisito una buona padronanza delle cono-

scenze e del linguaggio specifico, intervenendo criticamente e costruttivamente al dialogo educativo; 

altri, pur pervenendo a risultati complessivamente sufficienti, sono rimasti ancorati ad uno studio sco-

lastico, a volte mnemonico e non sempre autonomo.  

Allegato 1H 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

L’insegnamento della materia si è basato, per circa il 50% del monte orario curricolare, su lezioni frontali 

e sullo svolgimento di esercizi tratti da libri di testo o proposti dall’ insegnante. Talora e’ stato messo a 

disposizione degli alunni, a completamento di alcune lezioni, del materiale didattico sotto forma di file. 

Durante alcune ore dedicate all’attività di laboratorio si sono effettuate esercitazioni riguardanti:  

1) Test funzionamento della rete. 

2) Ricerca informazioni in rete. 

3) La realizzazione di Fogli di calcolo tramite Microsoft Excel, realizzazione di grafici e macro con Visual 

Basic. 

4) Risoluzione di problemi matematici, fisici, economici con Excel integrato da comandi VBA. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico sono state assegnate prove scritte di tipo semistrutturato o strutturato, mi-

rate a valutare gli obiettivi di applicazione, analisi e, talvolta, di valutazione e la capacità degli allievi a 

riportare la risoluzione dei quesiti in modo ordinato e di facile lettura, utilizzando un linguaggio appro-

priato e corretto, sia dal punto di vista sintattico che semantico. Inoltre, sono state effettuate prove per 

l’orale, mirate alla valutazione degli obiettivi di conoscenza e comprensione e, talora, degli altri obiet-

tivi. Anche nel caso di queste ultime, è stata valutata la capacità espositiva utilizzata dagli allievi. Al fine 

di dare la possibilità agli allievi di recuperare, l’insegnante dà loro la possibilità di effettuare interroga-

zioni di recupero sugli stessi argomenti della prova classificata negativamente. 

Le esercitazioni eseguite dagli alunni durante le attività di laboratorio sono oggetto di verifica formativa 

e, solo qualche volta, di verifica soggetta a valutazione. 

 

Criteri di valutazione 

Impostazione metodologica. 

Sviluppo coerente degli argomenti. 

Chiarezza e correttezza formale. 

Uso appropriato del linguaggio specifico. 

Valorizzazione delle esposizioni e soluzioni sintetiche e/o originali. 

Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti o di esposizioni parziali. 
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ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Contenuti qualificanti Conoscenze 

Reti di computer, protocolli, mo-

delli. 

La rete di computer. 

Tipi di rete. 

Il modello Iso / Osi protocolli di rete. 

Tcp / Ip, configurazioni varie. 

La rete Internet. 

La sicurezza in rete, backup, firewall, proxy. 

La crittografia. 

La firma digitale. e certificati 

Struttura di Internet e servizi, il mondo del web. 

Hosting, linguaggio Html, pubblicazione di un sito, 

protocollo FTP. 

Ricerca informazioni in rete, blog, forum, motore di 

ricerca.  

Algoritmi con il foglio di calcolo, 

analisi di dati sperimentali. La pro-

grammazione Excel con VBA. 

Le operazioni fondamentali del VBA: for, if, while… 

Le matrici, concetto di riga e colonna. 

Operazioni sulle matrici, somma, trasposta, calcolo 

diagonali, calcolo determinante. 

Risoluzione sistemi lineari, metodo di Cramer. 

Linee di tendenza, sviluppo con Excel. 

La complessità computazionale. 

Qualità di un algoritmo. 

Costo di un algoritmo. 

Complessità computazionale. 

Ordine di grandezza, classi di complessità. 

Efficienza algoritmo. 

 
Per i contenuti analitici si rimanda al programma disciplinare. 
 

Città della Pieve  
22/05/2020                                         

Il   Docente   
Marco Sbrolli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

LINGUA E CULTURA INGLESE BARNI CATIA 

 

 

 TESTI E MATERIALI 

 

 I testi di riferimento sono Spiazzi-Tavella, Performer Heritage voll. 1 e 2, Zanichelli. 

 I testi sono stati integrati con video, documenti, presentazioni power point, mappe di sintesi for-

niti dalla docente. 

 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

● Metodi e tecniche 

 

L’approccio metodologico è stato quello “multiplo” ovvero nozionale-strutturale-funzio-

nale/comunicativo basato, quindi, sul concetto di lingua come strumento di comunicazione 

usato per lo scambio di messaggi verbali in determinati contesti e situazioni. Nella presenta-

zione dei vari argomenti si è preferito l’approccio comunicativo, student-centred, basato sul 

continuo coinvolgimento degli studenti in attività di discussione, interazione ed elaborazione. 

Lo studio della letteratura si è concretizzato in attività di brainstorming, per richiamare e riat-

tivare conoscenze pregresse, prendere appunti, rielaborazione degli appunti, integrazioni con 

il libro di testo o altri testi, restituzione dei concetti, flipped classroom, comprensione ed ana-

lisi dei brani presi in esame. Sono state effettuate attività di pair or group work. 

 

● Strumenti 

Libri di testo, fotocopie, lavagna interattiva, laboratorio di informatica. Durante il periodo di 

didattica a distanza accanto all’utilizzo del registro elettronico, Moodle e di Google 

Classroom, si è intensificato l’uso di video e audio, presentazioni di power point, documenti 

collaborativi quali Google documents e Framapad, mappe concettuali, immagini per correlare 

conoscenze e concetti. 

 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

● Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

 

Nel trimestre si sono effettuate tre verifiche scritte volte ad accertare le competenze di ascolto e 

lettura, che sarebbero state, poi, oggetto di valutazione nelle prove Invalsi e una verifica somma-

tiva volta ad accertare l’apprendimento al termine del percorso programmato. Le verifiche orali 

hanno avuto lo scopo di accertare conoscenze e competenze letterarie ed una rielaborazione au-

tonoma e personale dei contenuti, utilizzando un linguaggio corretto ed appropriato. Durante il 

periodo della Didattica a Distanza oltre alla verifica formativa del percorso svolto, sono stati cor-

retti e restituiti individualmente tutti i compiti e lavori assegnati agli studenti, i quali sono stati, 

Allegato 1I 
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inoltre, monitorati e valutati costantemente per il loro impegno e la loro partecipazione al dialogo 

educativo. 

 

● Criteri di valutazione 

 

 Capacità di comprendere un testo scritto di vario genere cogliendo i significati portanti attraverso 

strategie di induzione e ipotesi; 

 Capacità di comprendere un messaggio orale e di rispondere adeguatamente; 

 Capacità di organizzare un discorso scritto coerente e corretto; 

 Capacità di esprimersi oralmente con mezzi linguistici efficaci; saper esprimere contenuti e idee 

con proprietà, fluidità e chiarezza; 

 Capacità di organizzare le conoscenze operando opportuni collegamenti e riflessioni personali. 

 

 

 Modi di misurazione: 

 

La valutazione ha seguito la scala numerica da uno a dieci secondo criteri trasparenti e classificati, co-

municati alla classe prima dell’esecuzione di ogni prova, facendo riferimento alle griglie valutative con-

divise a livello collegiale. 

Accanto a questa definizione strettamente matematica, la valutazione globale ha tenuto conto dei percorsi 

seguiti, dei progressi, del punto di partenza e di arrivo, dell’impegno e della partecipazione. 

 

 

 OBIETTIVI 

 

● Obiettivi attesi 

 

- Comunicare in modo appropriato in vari contesti e situazioni attraverso l’uso integrato delle quat-

tro abilità; 

- Saper riferire i contenuti storico-letterari programmati per l’anno in corso; 

- Saper utilizzare la terminologia specifica per descrivere fenomeni linguistici e stilistici; 

- Saper analizzare testi letterari; 

- Saper collegare i testi letterari letti ed analizzati al contesto storico-letterario ed operare collega-

menti e confronti in ambito pluridisciplinare. 

 

● Obiettivi raggiunti 

 

La classe ha globalmente dimostrato interesse per la disciplina impegnandosi durante le lezioni. A casa 

lo studio, però, non è stato sempre costante e proficuo. Gli argomenti non sempre sono stati rielaborati 

personalmente e approfonditi da tutti gli studenti, pertanto la classe si presenta con un bagaglio eteroge-

neo di conoscenze e capacità. Ad un limitato gruppo di studenti, che raggiungono buoni risultati dimo-

strando una certa sicurezza e disinvoltura nell’uso delle quattro abilità, si contrappone una buona fascia 

di studenti che possiede una competenza linguistica non del tutto soddisfacente. Gli studenti con mag-

giori difficoltà linguistiche hanno evidenziato anche un approccio problematico agli argomenti di carat-

tere letterario. Gli allievi sono riusciti ad acquisire i concetti salienti, anche se, una buona parte di loro 

ha manifestato difficoltà nell’elaborazione dei contenuti in lingua inglese. Il loro studio si è dimostrato 

caratterizzato da una semplice acquisizione di nozioni non ben contestualizzate e rielaborate. In genere 

gli studenti hanno mostrato una discreta capacità di comprensione del testo scritto. Durante il periodo di 

Didattica a Distanza un gruppo di studenti si è distinto per la partecipazione e l’impegno profuso nelle 
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attività proposte e nei compiti assegnati, mentre un gruppo, più fragile, non ha risposto assiduamente alle 

proposte didattiche tendendo ad un impegno sommario e, in alcuni casi, minimo. 

 

 

 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 

I contenuti sono stati organizzati in unità di apprendimento sviluppate cronologicamente e scelti in modo 

che potessero fornire, al contempo, spunti tematici utili per sviluppare riflessioni personali e collegamenti 

pluridisciplinari. È stato affrontato lo studio della cultura e della letteratura della Gran Bretagna, attra-

verso autori e generi letterari del XIX e XX secolo, sempre accompagnati da una contestualizzazione 

storica e sociale. Sono stati trattati i seguenti periodi:  

 

- The Romantic Age  

- The Victorian Age 

- The Modern Age   

- The Present Age 

 

 Per i contenuti analitici delle single unità di apprendimento, si rimanda al programma disciplinare. 

 

 

Città della Pieve, 28 Maggio 2020 

 

La Docente 

 

Prof.ssa Barni Catia 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

Disciplina Docente 

Scienze Motorie e Sportive Marina Ferrando 

 
 
TESTI  E MATERIALI 

“In Perfetto Equilibrio. Pensiero e azione per un corpo intelligente (Del Nista/ Parker/ Tasselli) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Metodi e tecniche 
 
Criteri metodologici: dal globale all’analitico; dal semplice al complesso. Spiegazione verbale e dimo-
strazione pratica. Apprendimento per prove ed errori. Spazio a momenti di riflessione 
sull’attività praticata. 
 

Strumenti 

Attrezzatura in dotazione della Palestra. Aula Lim e aula informatica. 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche (tipologia e numero di verifiche) e Criteri di valutazione 

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 Pratiche e almeno una prova scritta o orale nei due periodi trimestre e pentamestre (DAD 
 
OBIETTIVI 

Obiettivi attesi:  
-Il corpo e la sue relazione con lo spazio e il tempo e con gli altri. 

Allegato 1L 
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-Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva. 
-Lo sport, le regole e il fair play. Il gioco di squadra ed individuale. 
-Salute, benessere, prevenzione e sicurezza e relazione ambiente natural 
Conoscere: 
1)Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 
2)Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive 
3)Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo 
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,  organiz-
zazione di gare promozionali) 
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. 
 
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 
 

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. 
 
Si intendono raggiunti gli Obiettivi 
 
   
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 con e senza musica; piccoli attrezzi; Acrosport; 
Yoga 
 
2)Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con la musica e senza; piccoli attrezzi usati con 
e senza musica; Acrosport; Yoga;  
 
3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport: 
pallavolo; pallacanestro; go back; badminton; tennis 
 
4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza: 
protocolli di primo soccorso; conversazioni, riflessioni sul significato di far sport, essere sportivi, su un 
corretto stile di vita. 
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 1) LA MOTRICITÀ 

 Gli aspetti della motricità 
 Lo sviluppo psicomotorio 
 Lo schema corporeo 
 La strutturazione della lateralità  
 L’ambito spazio-temporale 
 Il valore della corporeità  
 Le mutazioni fisiologiche 
 
 

2) COMUNICARE CON IL CORPO 

Il linguaggio non verbale della comunicazione 
Vicinanza e lontananza: la prossemica 
La postura 
La voce 
La gestualità e lo sguardo 
Le espressioni del volto 
 
 

3) LA PREVENZIONE  

Primo soccorso 
1 Trauma, primo soccorso ed emergenze  
 Cosa è un trauma? 
  Il primo soccorso 
  Il BLS: Basic Life Support 
 Le situazioni di emergenza 
 
2 Traumatologia sportiva 
i principali traumi sportivi 
 
3 Paramorfismi e Dismorfismi 
 
  Il doping e le sostanze dopanti: dispensa 
 
 DALL’ARCHEOLOGIA DEL MOVIMENTO ALLO SPORT CONTEMPORANEO 

L’età preistorica 
L’età antica 
Il Medioevo 
Dall’Umanesimo al XVIII secolo 
L’organizzazione dell’educazione fisica nel XIX secolo 
Le olimpiadi moderne  
L’educazione fisica in Italia nel ventennio 
Lo sport contemporaneo 
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ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Fair Play 
La comunicazione “ le Parole non ostili nello Sport” 
Il Tifo sportivo 
 

Città della Pieve, 20 Maggio 2020 
 

La Docente 
Prof.ssa Marina Ferrando  
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 

RELIGIONE Fabio Taralla 
 

 
TESTI  E MATERIALI 
 
Libro di testo: Tutti i colori della vita, Solinas, Sei 
Altri testi: Vangeli traduzione CEI 2008, Centesimus annus, Evangelium Vitae, Amoris Laetitia. Video e 
materiali multimediali  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Metodi e tecniche: Il metodo principale è stato quello della “lezione condivisa” costruita con il contri-
buto di ciascuno. Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipa-
zione partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di filmati e la lettura 
delle fonti, di approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui 
valori che rendono autenticamente umana la vita. 
(Nel periodo della DaD ci si è avvalso in prevalenza di lezioni asincrone con materiale didattico prepa-
rato dal docente: presentazioni in power point con link a video e documenti online)  

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Verifiche Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, as-
sieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 
 
Criteri di valutazione 
1. Partecipazione; 2. Interesse; 3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 5. Comprensione e uso 
dei linguaggi specifici; 6. Capacità di rielaborazione personale.   
 
 

OBIETTIVI 
 
Obiettivi attesi 

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

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

Allegato n. 1 M 
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ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 

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

 
 
Città della Pieve, 28 Maggio 2020 
 

Il Docente 
 

                                                                                                                        Fabio Taralla 
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ALLEGATO n. 2 

 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegna-
mento di lingua e letteratura italiana durante il 

quinto anno 
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Elenco testi 
 

1. Leopardi, L'infinito 

2. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  

3. Leopardi, La ginestra 

4. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese 

5. Carducci, Piazza san Petronio 

6. Verga, Rosso Malpelo 

7. Verga, I Malavoglia, Padron 'Ntoni e la saggezza popolare  

8. D'Annunzio, La pioggia nel pineto 

9. Pascoli, L'assiuolo 

10. Pascoli, X Agosto 

11. Pascoli, Il gelsomino notturno 

12. Svevo, Il primo inetto (file, da Una vita) 

13. Svevo, Emilio e Angiolina 

14. Svevo, L'origine del vizio 

15. Svevo, "Sono guarito" (file) 

16. Pirandello, Il treno ha fischiato 

17. Pirandello, Certi obblighi 

18. Pirandello, Lanterninosofia 

19. Gozzano, Totò Merumeni (file) 

20. Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

21. Ungaretti, I fiumi 

22. Ungaretti, In memoria 

23. Ungaretti, Porto sepolto 

24. Ungaretti, Veglia 

25. Ungaretti, Mio fiume anche tu (file) 

26. Saba, A mia moglie 

27. Saba, La capra 

28. Saba, Città vecchia 

29. Montale, In limine 

30. Montale, I limoni 

31. Montale, Non chiederci la parola 

32. Montale, Nuove stanze (file) 

33. Montale, La primavera hitleriana 

34. Montale, Il sogno del prigioniero (file) 

35. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio... 

36. Vittorini, Rappresaglia 

37. Fenoglio, Uccidere un uomo 

38. Gadda, Il corpo di Liliana 

39. Calvino, Il caso e la vita 
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ALLEGATO n. 3 
 

Griglia di valutazione del colloquio 
  



Griglia di valutazione del colloquio 
 

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

 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

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

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

 

 

Candidata/o ……………………………………………………………………………….   Classe ………… 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N° 
 

MATERIE 
 

DOCENTI FIRMA 

1 
Lingua e Letteratura Ita-
liana 

PIPITONE LUCA  

2 Matematica SANTERONI CLAUDIA  

3 Fisica SANTERONI CLAUDIA  

4 Filosofia ROSSETTI MAURO  

5 Storia BALDONI SIMONETTA  

6 Scienze Naturali LOCRITANI DANIELA  

7 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

MENCARELLI CRISTIANA  

8 Informatica SBROLLI MARCO  

9 Lingua e Cultura Inglese BARNI CATIA  

10 Scienze Motorie FERRANDO MARINA  

  11 Religione TARALLA FABIO  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria Luongo 
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