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SCUOLA: CONTESTO E TERRITORIO  

 
 
Descrizione: quattro indirizzi per l’istruzione superiore: liceale scientifica, liceale linguistica, 

liceale musicale  e professionale per i servizi commerciali.  
Corsi di studio nel Liceo: liceo scientifico, liceo scientifico ad opzione scienze applicate, liceo 

linguistico, liceo musicale.  
Contesto: zona periferica costituita da parte dell’area del Trasimeno e da aree di confine tra tre 

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

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

 
 
 
 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  
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Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

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

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

 
 
 

 
� Liceo linguistico1  

 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e 
per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 
comma 1). 
  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Barbetti Valentina  Lingua e cultura spagnola X X X 

Barzanti Monica Scienze motorie e sportive X X X 

Ciucci Romina Lingua e cultura inglese X X X 

Frustini Simona Lingua e letteratura italiana   X 

Fuso Fabiola Lingua e cultura francese X X X 

Locritani Daniela Scienze naturali  X X 

Mencarelli Cristiana Storia dell’arte X         X X 

Scaramelli Daniela Matematica e Fisica X X X 

Taralla Fabio  Religione X X X 

Valentini Francesca Storia e Filosofia X X X 

Berangere Thouvernot Conversazione francese,   X 

Fleming Julia  Conversazione inglese X X X 

Clemente Maria Victoria Conversazione spagnolo  X X 

 

La Prof.ssa Valentini Francesca ha continuità triennale solo per la disciplina di Storia,  non per 

Filosofia per la quale è subentrata quest’anno.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Elenco candidati- omissis 

Interni  Maschi  Femmine  
Esterni  Maschi   Femmine  
 
 Nomi (candidati interni) Provenienza 
  A. s. 2017/2018 A. s. 2018/2019 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

Studenti promossi con sospensione di giudizio 
Confrontare verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2017/18 e verbale dello scrutinio 
finale dell’anno scolastico 2018/2019 

Riepilogo crediti scolastici 
Crediti classe 3a e classe 4a : Confrontare verbale scrutinio finale anno scolastico 2018/19 e anno 
scolastico 2017/18. ( I crediti degli alunni promossi ai sensi del D. M. n. 80/07 e O. M. n. 92/07 sono stati 
integrati negli scrutini di settembre.) 
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Presentazione sintetica della classe e profilo 
 
 
La classe  è composta da….. Omissis 
L’attuale configurazione è stabile dal quarto anno ed è  il risultato di varie integrazioni e non 
promozioni.   Negli ultimi tre anni, la classe ha goduto   di continuità nella maggior parte delle 
discipline, ad eccezione di italiano e scienze. Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha  
raggiunto un buon livello di socializzazione e anche gli alunni che si sono aggiunti negli  anni si 
sono ben integrati, trovando un clima generalmente sereno e collaborativo. 
 La maggior parte degli studenti  ha mostrato sempre   un atteggiamento  positivo verso l'attività 
scolastica, partecipando in modo attivo,  autonomo e responsabile, ad  iniziative e progetti  
promossi dall'Istituto; stage linguistici e viaggi d’istruzione: Salamanca, Parigi, Budapest. In 
particolare la classe ha partecipato in modo esemplare alle  attività del “PRESIDIO DEL 
VOLONTARIATO “INSIEME SI PUO”, distinguendosi, per essere stata la classe più  attiva dell’Istituto 
nelle attività di volontariato.  Molti studenti, negli anni,  hanno aderito con entusiasmo a molte 
iniziative e si sono distinti  in modo particolare nell’ambito della lettura a voce alta per i bambini, in 
occasione di eventi Nazionali: Libriamoci, il Maggio dei libri, o di collaborazioni con la Biblioteca 
e l’Istituto Comprensivo “Vannucci”, ma anche in altri contesti, quale la manifestazione “Voliamo 
con i libri” e “Luci del Trasimeno”. Molti di loro sono anche volontari TELETHON. Alcuni  
studenti  hanno inoltre  mostrato interesse   a temi di attualità,  e possedendo  buone capacità 
analitiche e notevole senso critico, hanno collaborato  con alcuni autori durante la presentazione dei 
loro libri.  
Considerando  l’elevato numero di alunni che compongono il gruppo classe, l’andamento generale 
per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente positivo,  anche se risulta 
difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in 
termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica; i profitti a cui sono pervenuti i 
singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione 
e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo 
educativo.  
Alcuni studenti non hanno  sfruttano  pienamente le loro capacità, studiando in modo selettivo, 
talvolta teso solamente al raggiungimento di  risultati accettabili o finalizzati alla valutazione, e non 
alla reale acquisizione dei contenuti disciplinari; un piccolo gruppo di alunni, nelle discipline 
linguistiche, ha evidenziato molte difficoltà nel seguire in modo proficuo le programmazioni, a 
causa di lacune pregresse ma anche di un impegno spesso inadeguato. Un  folto gruppo di studenti, 
infine, attraverso l'impegno costante, ha potenziato le capacità logiche e critiche, acquisito 
consapevolezza delle proprie attitudini ed interessi e conseguito un solido livello di preparazione, 
manifestando anche ottime  capacità espressive.  
Infine va sottolineato che nonostante le difficoltà oggettive dovute alla  Didattica a Distanza (DAD) 
molti ragazzi hanno  addirittura migliorato l’impegno ed il rendimento. In generale tutta la classe ha 
sempre partecipato con profitto a tutte le attività proposte. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

 
Obiettivi trasversali  

Comportamentali 

• Rispetto reciproco. 
• Attenzione. 
• Partecipazione attiva. 
• Dibattiti critici e costruttivi. 
• Capacità di collaborare in modo propositivo ed armonico. 

 

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

 
Cognitivi 

• Rigore logico. 
• Capacità di analisi e di sintesi. 
• Senso critico. 
• Capacità di collegamento. 

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

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

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

• Uso di mezzi  digitali come strumenti di informazione, ricerca, rielaborazione e 
comunicazione. 

• Orientamento nel percorso storico e nelle problematiche socio-economiche e 
consapevolezza della propria posizione nella società all’interno di un sistema di regole 
riconosciute. 
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• Atteggiamento continuo di valorizzazione dell’imparare attraverso l’uso di metodologie, 
tempi e strategie autonomi. 

Obiettivi specifici 

Comportamentali 
• Rispetto reciproco. 
• Senso di responsabilità. 
• Flessibilità nell’affrontare situazioni inedite. 
• Partecipazione attiva. 
• Dibattiti critici e costruttivi. 

• Capacità di collaborare in modo propositivo ed armonico. 

Metodologici 
• Capacità di progettare e di organizzare il proprio lavoro. 
• Autonomia e responsabilità personale nello studio. 
• Capacità di lavorare in gruppo attraverso attività di ricerca e di confronto. 

• Capacità di selezione, organizzazione e rielaborazione personale. 

Cognitivi 
• Rigore logico. 
• Capacità di analisi e di sintesi. 
• Senso critico. 
• Capacità di collegamento. 

 

 
Strumenti di misurazione e n. di verifiche: Vedi singole schede disciplinari 
 
Criteri di Valutazione.  
 
La valutazione formativa ha teso a fare emergere le potenzialità individuali, le competenze chiave  
di cittadinanza, il possesso della capacità critica e dei linguaggi specifici, la disposizione a usare 
metodi di apprendimento continuo, la partecipazione al rapporto educativo. Nella fase di Dad, in 
particolare, l’accento è stato posto sull’atteggiamento degli studenti riguardo alla risposta puntuale 
agli impegni, alla organizzazione dello studio, alla comunicazione, alla responsabilità e alla 
partecipazione consapevole. 
Strumenti di misurazione e n. di verifiche: Vedi singole schede disciplinari 
 
 
Crediti scolastici:  
 
Anni scolastici 2017/18 e 2018/19  

I criteri di seguito riportati riguardano il punto della banda di oscillazione. 

Il punto di oscillazione viene attribuito dal Consiglio di Classe in base all'assiduità della 
frequenza, all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo ed ad eventuali crediti 
formativi esterni.  

Il Collegio dei Docenti, nelle sedute del 13.11.2018 e 30.04.2019, ha deliberato il seguente 
criterio per l'assegnazione del punto aggiuntivo del credito scolastico:  

1 punto se lo studente ha almeno 4 dei seguenti requisiti*:  

1) Numero di assenze non superiore a 20 giorni (N. B.: Le assenze certificate ai sensi 
dell’art. 14 del Regolamento d’Istituto non sono conteggiate). 
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2) Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (vanno conteggiati i 
ritardi oltre i 5 minuti)  

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

4) Credito formativo esterno**. 

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

6) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,7 a 0,0 (esempio 6,7 - 6,8 - 6.9 - 
7,00) (contribuisce per il doppio). 

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

8) Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola - lavoro. 

0 (zero) punti altrimenti. 
Anno scolastico 2019/2020  
La precedente griglia viene rivista in ottica DAD , a tal proposito  si riporta quanto deliberato nel 
Collegio Docenti del 14 Maggio 2020. 
In sede di scrutinio finale i crediti verranno debitamente convertiti  come da Articolo 10  O.M. 10 
del 16 Maggio 2020. 
 

Criteri di riconoscimento dei crediti 

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

Attribuzione credito scolastico 
 
 

Triennio 

Media dei voti Credito scolastico – Punti 

 III Anno IV Anno V Anno 

M < 6 - - 7 - 8 

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

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

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

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

9 < M < 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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Il sistema dei crediti scolastici prepara, perciò, fin dal terzo anno il punteggio di ammissione 
agli esami di Stato e consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del 
punteggio per ogni anno, aspetti importanti del processo formativo: profitto registrato, 
comportamento, attività svolte a scuola e fuori dell’ambito scolastico, scarto media. 

 
 
I Consigli di Classe assegnano il punto più alto o più basso delle bande di oscillazione 
tenendo conto dei criteri esplicitati di seguito. 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO NELL’ATTRIBUZIONE 

DEL CREDITO SCOLASTICO 2019/20 
 
 

PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI 
OSCILLAZIONE NELLA FASCIA DELLA 
MEDIA DEI VOTI 

Interesse, impegno, 
partecipazione, 
frequenza nelle 
attività didattiche, 
frequenza alle attività di 
PCTO e DaD 

Partecipazione ad 
attività extracurricolari* 

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

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

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

presenza di almeno due dei tre parametri 
2. Se la parte decimale della media è superiore a 50 o la media dei voti coincide esattamente 

con l’estremo superiore della fascia, si assegna il punto in presenza di almeno un parametro. 
3. Se la media è esattamente 6, si assegna il punto in presenza di almeno due parametri 
4. In presenza di valutazioni negative allo scrutinio (o sollevate a voto 6 per voto di consiglio), 

non viene assegnato il punteggio aggiuntivo. 

Criteri di riconoscimento dei crediti formativi 
I crediti formativi sono acquisiti grazie ad attività svolte al di fuori della scuola e dalle quali 
derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato, DM 49/2000. Esso sarà 
attribuito con estremo rigore, solo alla presenza di attività certificate da enti riconosciuti, non 
sporadiche, che abbiano prodotto risultati positivi documentati e che abbiano stretta attinenza 
con il percorso di studi del nostro Liceo e/o che rientrino nel campo del volontariato. 
Il Liceo riconosce come attività che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi le seguenti 
esperienze, debitamente strutturate e formalmente certificate, da presentare entro il 15 maggio 
di ogni anno scolastico alla segreteria della scuola: 

 
A. Attività culturali e artistiche generali 

 
Corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuola pubbliche o private riconosciute, 
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con attestazione di frequenza. 
Frequenza annuale certificata di una scuola legalmente riconosciuta di recitazione e/ o danza. 
Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza annuale di Conservatorio o di 
scuola di musica equipollente. 
Attestato di frequenza di corsi di formazione regionali nelle arti figurative (pittura, scultura, 
fotografia, etc.). 
Ogni altro corso in ambito culturale di durata almeno annuale, con attestazione di frequenza 

 
 

B. Formazione linguistica 
 
Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il 
livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie. 
Corsi di lingua straniera certificati, della durata di almeno un anno. 
Corsi estivi di lingua straniera frequentati in scuole pubbliche o private all’estero con 
attestazione delle competenze acquisite. 
Esperienze di studio all’estero svolte anche nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da 
organismi accreditati a livello internazionale (Intercultura, ecc.). 

 
C. Formazione informatica 

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

 
D. Formazione professionale (stage certificati dalle ditte e o dagli enti). 

 
Partecipazione certificata a corsi di formazione promossi da Enti e/o associazioni ai sensi e nel 
rispetto della vigente normativa sulla formazione in settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale. 
Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi. 

 
E. Attività sportiva 

 
Partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse. 
Federazioni riconosciute dal CONI a condizione che le attività agonistiche abbiano durata 
annuale, con documentazione della presenza in lista per almeno un quarto delle gare 
programmate, oppure al raggiungimento, nella Federazione, di titoli di livello provinciale. 

 
F. Attività di volontariato 

 
Qualificata e qualificante, non occasionale, tale da produrre l’acquisizione verificabile di 
competenze o comunque un arricchimento di professionalità presso Associazioni (Enti, 
Fondazioni, etc.) legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività, 
mansioni ed ore. 

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

In sede di scrutinio finale i crediti verranno debitamente convertiti  come da Articolo 10  O.M. 10 
del 16 Maggio 2020, di seguito  le tabelle di conversione. 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 
 
Credito conseguito 
 

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

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 
 

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

Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 
 

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

classe quinta 
 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 
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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 calcolato sulla base della media dei voti del 20 quadrimestre, secondo la seguente tabella:  

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. Inoltre  Ogni docente, nel proprio ambito 
disciplinare, ha cercato di sollecitare collegamenti pluridisciplinari in una visione organica della 
conoscenza e in una concezione sintetica. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Contenuti 

 
 
 
FIGURE FEMMINILI TRA ‘800 

E ‘900 

 
 

Trimestre e 
Pentamestre 

 
Letteratura 

francese, inglese, spagnola,  

L’argomento  è stato 
trattato  nelle singole 

discipline anche  attraverso 
approfondimenti con le 

docenti esperte  
madrelingua, analizzando  
l’evoluzione delle diverse 

fisionomie antropologiche e 
sociologiche e degli 
stereotipi culturali.   

TUTELA AMBIENTALE Trimestre e 
Pentamestre 

 
Letteratura 

 francese, inglese, spagnola,  

L’argomento  è stato 
trattato  nelle singole 

discipline anche  attraverso 
approfondimenti con le 

docenti esperte 
madrelingua, analizzando 

la realtà  fenomenica 
ambientale e le ricadute    

socio-economiche.  

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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L’EMARGINAZIONE Trimestre e 
Pentamestre 

 
Letteratura 

francese, inglese, spagnola 
 

L’argomento  è stato 
trattato  nelle singole 

discipline anche  attraverso 
approfondimenti con le 

docenti esperte 
madrelingua, analizzando il 

fenomeno  nei suoi 
molteplici aspetti 

caratterizzati soprattutto 
dal concetto di “diverso” 

 
 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e 
costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

Elenco percorsi dimensione specifica (1) 
 

Titolo del percorso e contenuti 
 

Aree o discipline coinvolte 
 

POLITIQUE     ET    INSTITUTIONS 
Les philosophes des Lumières et leur réflexion politique 
•   Montesquieu 

• Voltaire 

• Rousseau 
 

        De la Révolution de 1789  à la proclamation de la 
Première     
        République.  Les régimes  républicains  français.      

• La citoyenneté : le droit de vote 

• Les régimes républicains français (Les cinq 
Républiques) 

• La Cinquième Républiques et ses Institutions 

• Les symboles de la République française et les 
symboles de la République italienne et leur histoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERATURA FRANCESE 
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EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE   
   
1)le barriere coralline 
2)alternative alla plastica 
3)moda ecosostenibile 
4)auto elettriche 
5)rifiuti e creatività 
6)aziende eco 
7)città sostenibili 
8)sviluppo sostenibile 
9)inquinamento idrico 
10)incendio Australia ntra cause e conseguenze 
11)associazioni eco 
12)formula E. Ecosostenibilità nelle gare automobilistiche 
13)architettura eco 
14)ecosia 
15)governi ipocriti,tutto fumo e niente arrosto   
                            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

 
L’IMPATTO ANTROPICO SUL CLIMA E CONSEGUENZE 
IL DIRITTO ALLA SALUTE: LA RISPOSTA DELLA SCIENZA A I 
PROBLEMI SANITARI E AMBIENTALI 
 
Le applicazioni biotecnologiche in campo medico, agricolo e 
ambientale 
 

 
 
 
              SCIENZE NATURALI 

 

ALCUNI MODELLI MATEMATICI NELL’ANALISI DEL COVID 

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

LA TECNOLOGIA NELLA NOSTRA VITA.ASPETTI POSITIVI E 
NEGATIVI 
 
L’impatto della tecnologia nella nostra vita. Benessere o 
alienazione? Riflessioni alla luce di questo attuale isolamento 
forzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA /FISICA 
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 I LUOGHI DELLA MEMORIA 

 
Nell’ambito del percorso “I LUOGHI DELLA MEMORIA” 
scelto dal Dipartimento di Lettere per affrontare con gli 
studenti alcuni argomenti di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE,  gli alunni hanno individuato e 
approfondito lavorando a coppie alcuni “LUOGHI” di 
interesse, in Italia e nel mondo intero, che sono stati dai primi 
anni del Novecento ad oggi teatri di eventi memorabili per la 
storia dell’uomo e che per questo sono diventati simboli della 
memoria collettiva di tutti noi cittadini. 
 

• ROMANIA – il carcere di Jilava (1907) 
• CAPORETTO- la disfatta (1917) 
• MADRID – la guerra civile al Parque de la Montaña 

(1936) 
• HIROSHIMA e NAGASAKI- i bombardamenti 

atomici (1945) 
• PARIGI- il maggio francese (1968) 
• ROMA – l’agguato di Via Fani (1978) 
• UCRAINA- il disastro nucleare di Chernobyl (1986) 
• CASERTA- Villa Literno-Jerry Essan Masslo (1989) 
• BERLINO-  il muro (1961-1989) 
• CAPACI- la strage (23 maggio 1992) 
• VIA D’AMELIO- l’attentato (19 luglio 1992) 
• ATLANTA- l’ attentato terroristico (1996) 
• NEW YORK- l’attentato alle Torri Gemelle (11 

settembre 2001) 
• NORVEGIA- la strage di Utøya (2011)  

• PARIGI-  l’attentato al  teatro Bataclan (2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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I DIRITTI FONDAMENTALI 

 
1) Il referendum del 2 giugno (monarchia – repubblica), e le 
elezioni per l'Assemblea Costituente. 
2) Che cos'è una Costituzione. Caratteristiche e struttura della 
Costituzione italiana 
3) I Principi fondamentali.    Diritti e doveri dei   cittadini.  
 Ordinamento della Repubblica 
4)  Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
     Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
5)  Riflessioni sul particolare momento di emergenza covid 
che stiamo vivendo attraverso lavori di gruppo che hanno 
approfondito i seguenti temi: 
 
a. Diritti fondamentali dell'uomo: salute, istruzione, sicurezza 
sociale, assistenza sociale 
b.  Le libertà fondamentali e la loro limitazione (personale, di 
circolazione, di opinione e comunicazione, di riunione ) 
c.  Cittadinanza digitale: le fake news, la tutela della privacy, 
la sicurezza della rete, l’uso consapevole degli strumenti 
tecnologici e informatici, i social. 
d. Potere legislativo: ruolo del Governo nell'attuare i decreti 
e. I risvolti economici della pandemia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA E FILOSOFIA 

 
 
 

Elenco percorsi dimensione trasversale (2) 
 

Titolo del percorso e contenuti 
 

 
Aree o discipline coinvolte 

 

Commemorazione giornata di Unità Nazionale e delle forze 
armate 4/11/2019 

Tutte le discipline 

Iscrizione all’AVIS DA PARTE DI ALCUNI STUDENTI 
della classe (n.10) 

SOLIDARIETA’/PROMOZIONE DELLA 
SALUTE 

Incontro su Giulio Regeni 28/02/2020 
Con la Dott.ssa M. Macchiaiolo, Presidente dei Collegi del 
Mondo Unito (UWC) e con lo studente egiziano Bashir Elyas 
Abd Ellah 

Tutte le discipline 

Incontro “Save the children” 29/02/2020 Tutte le discipline 

Giornata della memoria 27/01/2020 Tutte le discipline 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO IN COLLABORAZIONE 
CON LA FONDAZIONE TELETHON (n. 10 studenti della 
classe) 
 

SOLIDARIETA’/ PRESIDIO DEL 
VOLONTARIATO “INSIEME SI PUÒ 

Iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza di genere, 
Associazione “Donne La Rosa” 25/11/2019 

Tutte le discipline 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIE NTAMENTO 
(PCTO) 

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

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

1 Il “BIO” in relazione alle 
risorse del territorio  

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

/ 

2 Musicarte in cantiere Saper operare all’interno del settore dell’organizzazione di 
eventi culturali, in particolare di eventi dello spettacolo. 5 

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

2 

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

/ 

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

24 

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

/ 

 

PERCORSI CLIL  
  

Periodo di svolgimento: gennaio-prima metà di febbraio 

Argomento: Biomolecules 

Obiettivi : potenziare l’apprendimento della disciplina scientifica e della seconda lingua; favorire 
la  acquisizione del linguaggio specifico 

Strategie utilizzate: descrizione del compito da svolgere in maniera chiara, lenta e ripetuta; 
enucleazione delle parole-chiave; riformulazione delle frasi utilizzando similitudini e termini più 
generali; collegare le nuove conoscenze a quelle pregresse; produrre l’inizio di frasi da far 
completare agli studenti.  

Fasi dell’attività didattica  

1) Brainstorming 
2) Listening e reading activity 
3) Exercises (true/false; multiple choices, filling in the blanks 
4) Valutation 

 
Risultati raggiunti : gli studenti hanno apprezzato l’approccio innovativo allo studio della 
disciplina e si sono applicati con interesse e buna volontà, raggiungendo complessivamente 
risultati discreti. 
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Gli studenti, hanno svolto la seguente tipologia di progetti ed attività in coerenza con i PTOF: 
 
 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Visite guidate 

 

Partecipazione della classe (n. 
30 partecipanti) allo 
spettacolo teatrale in lingua 
spagnola  

Presso la Sala Capitini 
(PG) il 17/02/2020 dal 

titolo 'Frida Kahlo y el día 
de los muertos'. 

Entro l’orario 
scolastico  

Partecipazione della classe (n. 
30 partecipanti) allo 
spettacolo teatrale in lingua  
Francese 

 
Arezzo 

13 Gennaio 2020 
 

Entro l’orario 
scolastico  

Viaggio di 
istruzione 
 

Partecipazione della classe (n. 
30 partecipanti)  

 

BUDAPEST 

Dal 18 al 22 
Febbraio   

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

LABORATORIO “TEATRO 
E COMUNICAZIONE” DEL 
CALVINO. 
(Alcuni alunni) 

 

ISIS  I. Calvino 

Tutto l’anno 

(interruzione 

forzata a marzo) 

GARE D’ISTITUTO PER 
LE OLIMPIADI DELLA 
LINGUA ITALIANA 

5 Alunni 

Si è svolta solo la fase in 

Istituto 

 

Certificazioni informatiche Ecdl  

(Alcuni alunni) 

 

ISIS I‘Calvino’ 

Varie sessioni nel 

corso dell’anno 
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Incontri con esperti 

 

Orientamento UN Europa  ISIS I. Calvino   30 

Ottobre 

 

 Incontro  con Francesca 
Fallarino :  
L’emergenza sanitaria e la 
ricerca allo stato attuale 
rispetto al Covid-19 
Presidente del Corso di laurea 
in Biotecnologie 
farmaceutiche e Vice 
Direttore del Centro 
universitario per la ricerca 
genomica dell’Università di 
Perugia. 

 

 

 

Incontro in 

videoconferenza 

 5 Giugno 2020  venerdì 

 

 

Incontro posteriore 

alla data di ratifica 

del documento 

 

Orientamento 

Incontro informativo con la 

“Facoltà di Mediazione 

Linguistica di Perugia: 

Perugia 21 Novembre Entro l’orario 

scolastico 

 Incontro informativo con le 

“Forze Armate e Forze di 

Polizia” 

ISIS I. Calvino  29 

Novembre 

 

 Salone dello studente Castiglione del Lago 14 

Febbraio 

Entro l’orario 

scolastico 
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TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

(art. 17 comma 1 – O.M. n. 11 del 16/05/2020) 

• Da GIUNTA C., Cuori intelligenti Mille anni di letteratura - Leopardi  -Ed. rossa Dea Scuola 

 

GIACOMO LEOPARDI   

DA Lo Zibaldone di pensieri 

T17 Tutto (anche la vita) ci è caro solo se temiamo di perderlo (p. 126) 

T18 Ritratto di una madre terribile: Adelaide Antici (p. 127) 

T21 I ragazzi e la società: il processo di crescita (p. 132) 

T22 La conoscenza, la vecchiaia, il dolore (p. 133) 

T26 L’uomo ha bisogno di illusioni (p. 136) 

T27 La noia (p. 137) 

DA I Canti 

Gli IDILLI  

T3 L’Infinito (p. 40) 

T4 La sera del di’ di festa (p. 46) 

I GRANDI IDILLI  o canti pisano-recanatesi:  

T7 La quiete dopo la tempesta (p. 66) 

T8 Il sabato del villaggio (p. 69) 

DA Le Operette Morali 

T12 Storia del genere umano (p. 101) 

• Da GIUNTA C., Cuori intelligenti Mille anni di letteratura Vol. 3a - dal secondo Ottocento al 

primo Novecento Ed. rossa Dea Scuola 

GIOVANNI VERGA   

Le Novelle 

DA Vita dei Campi  

T2 Fantasticheria : l’”ideale dell’ostrica” (p. 208) 

DA Novelle rusticane  

T9 La roba (p. 244) 

Verga verista:  il Ciclo dei vinti 

I Romanzi (lettura autonoma di uno dei due romanzi a scelta da parte degli studenti): 

DA I Malavoglia  

T5 Prefazione Uno studio “sincero e spassionato” (p. 231) 

DA Mastro Don Gesualdo  

T15 Gesualdo muore da “vinto” (p. 266) 

GIOVANNI PASCOLI  

DA Myricae 
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T4   X Agosto (p. 361) 

T10 L’assiuolo (p. 369) 

DA Canti di Castelvecchio 

T13 Nebbia (p. 383) 

T14 Il gelsomino notturno (p. 386) 

DA Il fanciullino (1907) 

T18 Una dichiarazione di poetica (p. 402) 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

DA Il Piacere  

T2 Tutto impregnato d’arte (p. 433) 

DA Alcyone  

T7 La sera fiesolana (p. 460) 

T8 La pioggia nel pineto (p. 463) 

ITALO SVEVO  

DA Una vita  

T1 Lettera alla madre (p. 657) 

DA Senilità  

T2 Emilio e Angiolina (p. 662) 

DA La coscienza di Zeno  

T3 Prefazione (p. 673) 

Autori e testi presentati in videoconferenza in modalità di DIDATTICA A DISTANZA: 

LUIGI PIRANDELLO  

DA Il fu Mattia Pascal  

T8 <<Lanterninosofia>> (p. 747) 

DA Uno, nessuno e centomila  

T10 Tutta colpa del naso (p. 756) 

DA L’umorismo 

T18 Una vecchia signora imbellettata (p. 803) 

 

• Da GIUNTA C., Cuori intelligenti Mille anni di letteratura Vol. 3b  - dal secondo Ottocento al 

primo Novecento Ed. rossa Dea Scuola 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

DA L’ Allegria  

T6 San Martino del Carso (p. 43) 

T7 C’era una volta (p. 44) 

T8 Mattina (p. 45) 
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T9 Soldati (p. 47) 

 

EUGENIO MONTALE  

DA Ossi di seppia 

T1 In limine (p. 69) 

T3 Meriggiare pallido e assorto (p. 76) 

T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 78) 

T5 Non chiederci la parola (p. 79) 

 

UMBERTO SABA  

DA Il Canzoniere 

T3 Trieste (p. 133) 

T4 Città vecchia (p. 136) 

T5 Autobiografia (p. 137) 

 

CESARE PAVESE  

DA Paesi tuoi 

T17 <<La colpa era di tutti>> (p. 262) 

DA La luna e i falò 

T20 Perché si va via di casa (p. 273) 

 

ITALO CALVINO (1923-1985) 

DA Il barone rampante  

T1 Cosimo, il principe Andréj e la follia della guerra (p. 545) 

DA Le città invisibili  

T6 Ipazia, una città invisibile (p. 560) 

 

Lettura autonoma di almeno due romanzi degli autori studiati a scelta degli studenti. 

 

• Canti scelti dal Paradiso di DANTE ALIGHIERI  

- Dante,  Paradiso:  Canti 1-3-6-11-12-15-16-17-23-33 

Lettura, analisi e commento integrali IN PRESENZA dei Canti 1-3-6-11-12 

In modalità D.A.D.: 

Presentazione dei “Canti di Cacciaguida” 15-16-17 

Letture multimediali degli ultimi due Canti 23 e 33 

 

Prof. ssa Simona Frustini 
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ALLEGATO n. 1 

 
SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE 

 
 

Allegato 1 A Italiano  

Allegato 1 B Filosofia 

Allegato 1 C Storia 

Allegato 1 D Inglese 

Allegato 1 E Francese 

Allegato 1 F Spagnolo 

Allegato 1 G Matematica 

Allegato 1 H Fisica 

Allegato 1 I Scienze 

Allegato 1 L Storia dell’arte 

Allegato 1 M Scienze motorie  

Allegato 1 N Religione 
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Allegato 1A 

SCHEDA DISCIPLINARE  
 
 

Disciplina Docente 
Lingua e Letteratura Italiana Simona Frustini 

 

TESTI e MATERIALI: 
-GIUNTA C., Cuori intelligenti Mille anni di letteratura Vol 3° + Vol 3b Ed. rossa Dea Scuola 
2017 
-GIUNTA C., Cuori intelligenti Mille anni di letteratura Leopardi Ed. rossa Dea Scuola 2017 
-ALIGHIERI D., Divina commedia, Paradiso 
-Prove invalsi 
Materiali di supporto e approfondimento forniti dall’insegnante e produzioni degli studenti. 
 
OBIETTIVI ATTESI 
Sapere 
• Conoscenza dei periodi culturali esaminati attraverso le opere, il pensiero, la poetica degli autori 
esaminati  
• 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  
• Saper individuare gli elementi di continuità e di rottura rispetto alla tradizione  
• Saper operare collegamenti all’interno della disciplina e tra differenti discipline  
• Saper argomentare in modo coerente e convincente le proprie idee 
• Saper inserire i principali fenomeni letterari in un contesto europeo 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti in modo complessivamente soddisfacente. 
Risulta tuttavia difficile tracciare un profilo unico della classe, dato in primis  il numero elevato di 
alunni che compongono il gruppo classe stesso. 
Infatti tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di conoscenze acquisite, 
competenze e abilità maturate, nonché attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. I 
risultati sono differenziati altresì sia in rapporto ai diversi prerequisiti di partenza, sia in relazione 
alle diverse capacità di rielaborazione e di collegamento; per ultimo a seconda all’autonomia di 
lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo di ognuno.  
Nell’ambito delle conoscenze il livello raggiunto non è del tutto omogeneo, dal momento che per 
alcuni alunni si registra una preparazione lacunosa, sia a causa di lacune pregresse, sia a causa di 
uno studio personale poco strutturato e non sempre adeguato; per la maggior parte degli studenti 
tuttavia la preparazione può dirsi buona, per alcuni addirittura solida e compiuta. 
Per quanto riguarda il livello delle capacità e delle competenze, si può dire che numerosi studenti, 
soprattutto attraverso l'impegno costante, hanno potenziato le proprie capacità logiche e critiche, 
hanno acquisito consapevolezza delle proprie attitudini ed interessi ed hanno così migliorato le 
proprie competenze espositive. Alcuni studenti, invece, incontrano ancora difficoltà nella 
rielaborazione personale dei contenuti e mostrando difficoltà espressive ed incertezze nella fase di 
analisi e di sintesi. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale e dialogata  
Lavori individuali e/o di gruppo con o senza l’assistenza del docente  
Elaborazione di schemi e di mappe concettuali  
Approfondimenti personali o relazionati in gruppo 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifica orale  
Analisi e commento dei testi  
Esposizione argomentata su aspetti delle problematiche affrontate  
Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi  
Domande specifiche volte ad ottenere risposte puntuali  
Verifica scritta 
Componimenti che sviluppino argomentazioni con coerenza e completezza  
Commenti o brevi saggi su un testo dato, secondo precise istruzioni  
Analisi di vari tipi di testi letterari  
Questionari di conoscenza e di comprensione a risposta aperta e chiusa  
Sintesi secondo precisi parametri di estensione  
Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei dati, della comprensione del testo, della 
capacità di orientarsi nella discussione, della capacità di cogliere gli elementi essenziali e 
selezionare l’importanza delle questioni all’interno delle problematiche affrontate, della capacità di 
controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
MODULO di LETTERATURA 
Studio diacronico della storia della letteratura italiana, dagli inizi del 1800 alla metà del 1900, 
attraverso i principali generi letterari e autori.  
Di ciascuno degli autori sotto indicati, sono stati studiati il contesto storico-culturale e letterario, le 
biografie e le opere principali.  
Dalle opere più significative sono stati scelti alcuni brani da leggere, analizzare e commentare.  
 
 

• Il Romanticismo 
• Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 
• Naturalismo e Verismo 
• Ritratto d’autore: Giovanni Verga* 
• Simbolismo e decadentismo in Europa e in Italia 
• Ritratti d’autore: Giovanni Pascoli e Gabriele d’Annunzio* 
• Il romanzo nel primo Novecento 
• Ritratti d’autore: Italo Svevo* e Luigi Pirandello* 
• La poesia nel primo Novecento 
• Ritratti d’autore: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba 
• Cesare Pavese e Italo Calvino 

 
*Lettura integrale di almeno due romanzi d’autore, a scelta degli studenti. 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare 
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• Canti scelti dal Paradiso di Dante (Canti 1-3-6-11-12-15-16-17-23-33) 

Lettura, analisi e commento integrali IN PRESENZA dei Canti 1-3-6-11-12 
In modalità D.A.D.: 
Presentazione dei “Canti di Cacciaguida” 15-16-17 
Letture multimediali degli ultimi due Canti 23 e 33 
 

• Modulo di preparazione alla Prima Prova 
 

• Modulo di preparazione alla Prova Invalsi 
 

• CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

Nell’ambito del percorso “I LUOGHI DELLA MEMORIA” scelto dal Dipartimento di Lettere per 
affrontare con gli studenti alcuni argomenti di CITTADINANZA E COSTITUZIONE,  gli alunni 
hanno individuato e approfondito alcuni “LUOGHI” di interesse, in Italia e nel mondo intero, che 
sono stati dai primi anni del Novecento ad oggi teatri di eventi memorabili per la storia dell’uomo e 
che per questo sono diventati simboli della memoria collettiva di tutti noi cittadini. 
 
Per i contenuti specifici dei singoli LUOGHI DELLA MEMORIA si rimanda alla sezione apposita 
dedicata ai PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 
 
 
 
 
 
Città della Pieve 25/05/2020                                    La Docente Prof. ssa Simona Frustini 
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Allegato n. 1 B 

          
SCHEDA DISCIPLINARE  

 
Disciplina Docente 
FILOSOFIA Francesca Valentini 

 
 

• TESTI  E MATERIALI  
• Libro di testo: Abbagnano, Fornero “Percorsi di filosofia. Storia e temi” Edizione 

Verde Ed. Paravia,  Volumi 2 e 3 
•             Materiale condiviso nel registro elettronico, fotocopie 

 
 

• METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

• Metodi e tecniche 
Lezione frontale e dialogata con momenti di dibattito e di discussione.  Elaborazione di 
sintesi e schemi. Letture guidate. Approfondimenti personali e/o relazionati in classe. 

 
 

• Strumenti 

Testi scolastici, Sussidi audiovisivi , Dispositivi multimediali, Internet 

Schede di lavoro guidato,  schemi, distillazioni e mappe concettuali come sintesi dei nodi 
essenziali delle tematiche. 

 Strumenti digitali per la gestione delle interazioni in modalità Dad : video lezione in 
 modalità sincrona, classe virtuale 
 

• STRUMENTI DI VERIFICA  
 

• Verifiche 
Una verifica orale in video conferenza per accertare la padronanza della materia e la 
capacità di orientarsi e di operare collegamenti. 
 Una verifiche scritta con domande specifiche volte ad ottenere risposte puntuali 
 
 

• Criteri di valutazione 
 

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

 
 

• OBIETTIVI  
 

• Obiettivi attesi 
Conoscenza del pensiero degli autori trattati nel programma e capacità di inquadrarlo sul 
piano storico e culturale 
Capacità di esporre con rigore e coerenza gli argomenti oggetto di studio 
Capacità di riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della disciplina 
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Capacità di individuare le tesi fondamentali di un autore riconducendole al suo pensiero 
complessivo 
Capacità di confrontare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema 
Usare la strumentazione critica che la disciplina offre per un approccio consapevole e 
personale alla realtà che li circonda.                   
 
 
 

• Obiettivi raggiunti 
 
L’interesse manifestato in generale non è sempre stato costante esprimendosi più nello studio 
finalizzato alle prestazioni delle verifiche che nell’ascolto. La classe presenta comunque uno buon 
grado di partecipazione nelle situazioni strutturate e diversi alunni risultano  attivi nel contesto di 
una lezione-discussione in cui debbano confrontarsi con spunti e sollecitazioni provenienti 
dall'attualità, anche se gran parte di loro rimangono passivi. Il clima di lavoro è stato buono; il 
livello di concentrazione non è stato omogeneo e  i livelli di preparazione raggiunti risultano 
differenziati a seconda delle potenzialità di base e della sistematicità dell’impegno. Gli obiettivi  
risultano sostanzialmente acquisiti dalla maggior parte della classe, anche se con diversi gradi di 
approfondimento; solo alcuni discenti però, grazie allo studio costante, alla ricerca e alla propria 
capacità di rielaborazione critica, sanno cogliere gli aspetti fondamentali del pensiero dell’autore 
operando opportuni collegamenti. Per pochi elementi, le conoscenze dei contenuti e le competenze 
rielaborative sono ancora accompagnate da disinteresse, approssimazione e incertezze espressive. 
 
   

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
Trimestre 

• Dal criticismo all’idealismo 
• La filosofia romantica 
• Hegel 
• I post –hegeliani: destra e sinistra hegeliana 
• Marx 
• Schopenahauer 

Pentamestre 
• Il Positivismo: caratteri generali, Darwin e la teoria dell'evoluzione 
• Comte 
• Spiritualismo, Bergson 
• Nietzsche 
• Adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 

giorno 11/03/2020 
• Nietzsche (dalla morte di Dio al superuomo) 
• Freud 
• Circolo di Vienna: caratteri generali 
• Popper 
• Jonas 

 
       

 
 
Città della Pieve, 28 Maggio 2020 
 

La Docente 
                 Prof.ssa Francesca Valentini 
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Allegato n. 1 C 
          

 

SCHEDA DISCIPLINARE  
 

Disciplina Docente 
STORIA Francesca Valentini 

 
 

• TESTI  E MATERIALI  
• A. Giardina ,G. Sabbatucci ,V. Vidotto;  Storia Nuovi Programmi,  Editori  Laterza 

voll.2- 3. 
• Materiale condiviso nel registro elettronico 

 
 

• METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

• Metodi e tecniche 
Lezione frontale e dialogata con momenti di dibattito e di discussione.  Elaborazione di 
sintesi e schemi.  Approfondimenti personali e/o relazionati in classe. 

 
 

• Strumenti 

Testi scolastici, Sussidi audiovisivi , Dispositivi multimediali, Internet 

Schede di lavoro guidato,  schemi, distillazioni e mappe concettuali come sintesi dei nodi 
essenziali delle tematiche. 

 Strumenti digitali per la gestione delle interazioni in modalità Dad : video lezione in 
 modalità sincrona, classe virtuale 

 
 

• STRUMENTI DI VERIFICA  
 

• Verifiche 
Una verifica orale in videoconferenza  per accertare la padronanza della materia e la 
capacità di orientarsi. 

      Una verifiche scritta con domande specifiche volte ad ottenere risposte puntuali 
 
 

• Criteri 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 

 
• OBIETTIVI  

 
• Obiettivi attesi 

Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico 
Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo 
complessivo delle vicende storiche del periodo trattato 
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Abilità nel muoversi in modo sincronico e diacronico all’ interno delle problematiche 
storiche, dimostrando capacità di analisi e utilizzo del lessico specifico 
Capacità di rielaborare in modo autonomo e pertinente le conoscenze storiche cercando, 
per quanto possibile, di usarle come strumenti per la conoscenza e comprensione del 
mondo contemporaneo 
Acquisizione di un’identità culturale e sociale, fondamentale per la formazione di un 
cittadino consapevole dei propri diritti, ma anche dei propri doveri 
 
 

• Obiettivi raggiunti 
 
L’interesse manifestato dagli alunni  è sempre stato discreto, pur esprimendosi più nell’ascolto non 
sempre attento e nello studio finalizzato alle prestazioni delle verifiche, che negli interventi e nelle 
rielaborazioni personali. La classe presenta comunque uno buon grado di partecipazione nelle 
situazioni strutturate e diversi alunni risultano  attivi nel contesto di una lezione-discussione in cui 
debbano confrontarsi con spunti e sollecitazioni provenienti dall'attualità, anche se gran parte di 
loro rimangono passivi. Il clima di lavoro è statotuttavia positivo; il livello di concentrazione non è 
stato omogeneo e  i livelli di preparazione raggiunti risultano differenziati a seconda delle 
potenzialità di base e della sistematicità dell’impegno. Gli obiettivi  risultano sostanzialmente 
acquisiti dalla maggior parte della classe, anche se con diversi gradi di approfondimento; solo 
alcuni discenti però, grazie allo studio costante, alla ricerca e alla propria capacità di rielaborazione 
critica, sanno cogliere gli aspetti fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca 
studiata. 
 
 

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 

Trimestre 
Verso la fine del XIX secolo : la seconda rivoluzione industriale, La Germania di Bismarck,  
L’Italia nell’età della   Destra e della Sinistra storica 
Il primo novecento in Italia e in Europa. 
La prima guerra mondiale 

Pentamestre 
 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. 
L’Italia repubblicana 
Il Nuovo ordine mondiale, la “guerra fredda” e le implicazioni politico-economiche del mondo 
bipolare 
 
 .   
 

 
 
Città della Pieve, 28 Maggio 2020 
 

Il Docente 
                Prof.ssa Francesca Valentini 
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Allegato n. 1 D 
          

 

SCHEDA DISCIPLINARE  

 
Disciplina Docente 

LINGUA INGLESE CIUCCI ROMINA 

 
 
 
TESTI  E MATERIALI  
 
Performer Heritage 2 From the Victorian Age to the Present age 
 
Time Machines Plus 2  
 
Mappe concettuali dei principali autori e movimenti letterari 
 
Slides in PPT 
 
audiobooks dei principali romanzi e testi letterari affrontati 
 
Articolo di Yaful Harari sul mondo dopo il coronavirus 
 
the Fun They Had di Isaac Asimov 
 
simulazioni seconde prove licei linguistici 2018 e 2019 
 
materiali di supporto forniti da Zanichelli.it 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
lezione frontale, listening, oral presentation, writing an essay, presentazioni con l'ausilio di 
power point, videolezioni con meet, utilizzi della piattaforma classroom.skimming, scanning, 
writing of a free direct speech. 
 
Strumenti 
Lim 
libro di testo 
power point 
audiolibri 
appunti 
mappe concettuali 
web 
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STRUMENTI DI VERIFICA 
  
Verifiche: Per le verifiche scritte sono state svolte le simulazioni di seconda prova fornite dal 
Ministero dell’Istruzione e prove simili fornite dall’insegnante attingendo anche al sito 
Zanichelli. Sia la comprensione e l’analisi del testo che la produzione scritta è stata esercitata 
anche attraverso tracce assegnate come lavoro domestico dalla docente madrelingua. Nel primo 
trimestre sono state svolte due verifiche scritte e un orale mentre nel pentamestre una prova 
scritta in classe ed altre tre tramite classroom, un orale e due prove scritte con la docente di 
conversazione madrelingua.  
Interventi durante le lezioni, dibattiti, verifiche orali, analisi e comprensione di testi, brevi 
relazioni,  
Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state effettuate su testi letterari, valutando la 
conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare testi, operare 
opportuni collegamenti ed esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini 
appropriati. È stata data importanza alla scioltezza, alla pronuncia e alla corretta intonazione, 
elementi da non trascurare in vista del colloquio finale d’esame. 
 
Criteri di valutazione 

 
comprendere un testo scritto di vario genere cogliendone i significati portanti attraverso la 
lettura e l’attivazione dei meccanismi di induzione ed ipotesi. comprendere un messaggio orale 
e di rispondere adeguatamente. organizzare un discorso scritto e coerente, coeso e corretto 
esprimendo idee in forma logica ed appropriata. esprimersi oralmente con mezzi linguistici 
efficaci e chiari. inserire le conoscenze nella globalità del pensiero costruendo una rete 
strutturale sintetica.  
verifiche orali durante la DAD invio di materiale scritto valutato durante la DAD 
si rimanda alla griglia di valutazione del dipartimento di Lingue 
Oggetto di valutazione sono stati inoltre: partecipazione, impegno, metodo di studio e progressi 
rispetto alla situazione di partenza. La valutazione è stata orientata all’accertamento della 
crescita culturale degli studenti, al controllo della capacità argomentativa, del livello di 
preparazione raggiunto e dello sviluppo delle capacità riflessive e argomentative. una verifica 
scritta sommativa a febbraio 
 
OBIETTIVI:  
Livello linguistico: potenziamento della competenza linguistico-comunicativa attraverso l’uso 
integrato delle quattro abilità. Livello culturale:  Conoscenza critica e consapevolezza dei 
contenuti storico-letterari programmati per l’anno in corso. Conoscenza della terminologia 
specifica del registro letterario ed uso autonomo del metalinguaggio necessario per descrivere 
fenomeni linguistici e stilistici.  Sviluppo delle capacità di effettuare analisi guidate di testi 
letterari. Sviluppo della competenza di collegare testi letterari letti ed analizzati al contesto 
storicoletterario.  Sviluppo della competenza di operare collegamenti e confronti anche in 
ambito pluridisciplinare.  
Obiettivi raggiunti:  La classe ha globalmente dimostrato interesse per la disciplina 
impegnandosi durante le lezioni. Un gruppo di studenti ha raggiunto mediamente ottimi risultati 
dimostrando una certa sicurezza e disinvoltura nell’uso delle quattro abilità; un altro gruppo 
considerevole di studenti possiede una competenza linguistica buona e molto buona, un terzo 
gruppo, esiguo,  di studenti ha raggiunto risultati discreti. Gli studenti con maggiori difficoltà 
linguistiche hanno evidenziato problematiche nella trattazione degli argomenti di carattere 
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letterario e lacune linguistiche. Gli allievi sono riusciti ad acquisire i concetti letterari salienti, 
anche se ed è riuscito nella elaborazione dei contenuti e nella capacità di approfondire, 
argomentare e fare collegamenti anche con altre discipline in lingua inglese. Il loro studio si è 
dimostrato proficuo. Gli allievi si sono comunque impegnati secondo le loro capacità e 
attitudini personali in uno studio appropriato attraverso letture suggerite dall’insegnante e 
attraverso una partecipazione attenta in classe durante le lezioni. 
   
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
  
è stato affrontato lo studio della letteratura e della cultura del XIX, XX e XXI secolo. In 
particolare sono stati affrontati moduli che riguardano essenzialmente il romanzo ottocentesco, 
novecentesco e contemporaneo. Ogni argomento e autore è stato contestualizzato nel quadro 
storico e sociale del periodo considerato. Con la docente madrelingua sono stati affrontati temi 
socio-culturali e sono stati effettuati approfondimenti e ripasso di alcune strutture grammaticali. 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.  
 
JACK KEROUAC  ON THE ROAD. SLIDES ON THE PLOT, LISTENING OF THE FIRST 
CHAPTER, THE ORIGINAL MANUSCRIPT WATCHING A 
VIDEO 
 
WAITING FOR GODOT BY SAMUEL BECKETT  SUMMARY, PLOT. LISTENING TO 
THE ENDING OF THE PLAY WHOSE TITLE IS "WAITING" 
The theatre of the absurd, plot of waiting for Godot and text analysis.  
the theatre of the absurd and the post war years 
 
 
 
GEORGE ORWELL 1984  life, George Orwell 1984. plot, themes, style. listening activity 
production,ROOM 101 GEORGE ORWELL 1984 ANALISI DEL TESTO 
 testo BIG BROTHER IS WATCHING YOU CON ANALISI DEL TESTO 
 
VIRGINIA WOOLF Mrs Dalloway. Molly's Monologue correzione analisi del testo analisi 
del testo di MRS DALLOWAY. To the Lighthouse introduzione al secondo romanzo di 
Virginia Woolf 
from MRS DALLOWAY SHE WOULD NOT SAY e MRS DALLOWAY analisi del testo 
Molly Bloom's monologue listening translation and analysis. Virginia Woolf introduction 
 
the modern novel. James Joyce listening and reading James Joyce THE DEAD James Joyce 
stream of consciousness.  
B2 THE SECRET WAR P 170 the age of anxiety 
  
 dictation: the suffragettes 
  
 HOW DEADLY WAS THE POISON GAS OF WW1. lISTENING ON SIGMUND fREUD 
 
Britain at war . the outbreak of the first world war and the end 
 
written test on Charles Dickens and Oscar Wilde. providing information about authors and 
literary texts 
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THE PICTURE OF DORIAN GRAY:  the painter's studio Dorian's death listening and 
comprehension 
 
Across Cultures Work and Alienation. Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray 
  
Charles Dickens life style characters HARD TIMES CHARLES DICKENS  Nr Gradgrind 
Coketown 
 Oliver wants some more p 42 e The workhouse p 40 41 con il listening 
ABRAHAM LINCOLN web research. the American civil war p 14 15 
THE AMERICAN CIVIL WAR P 14 15  

 
 
DISCOVERIES IN MEDICINE clil science p 10 11 listening  
B2 EXAMS LIFE IN VICTORIAN BRITAIN 
  
 HOW CAN WE REDUCE OUR CARBON FOOTPRINT che sarà consegnato. no additional 
effort required A GREENER WORLD 
LOVE SONG TO THE EARTH 
  
TEST J. AUSTEN Pride and Prejudice  
 DARCY PROPOSES TO ELIZABETH P 319 A 322 
JANE AUSTEN: plot verifiche  
introduction to the Victorian Age 
 
 THE DAFFODILS BY WILLIAM WORDSWORTH 
William Wordsworth the preface to the Lyrical Ballads 
Greta Thunberg: speaking and listening activity 
 
SONO POI STATI SVOLTI I SEGUENTI ARGOMENTI INTERDIS CIPLINARI 
NELLE TRE LINGUE: 
Climate Change, pollution, problem solving 
Childhood, children's rights, poverty 
Women: rights, role in different countries 
Refugees 

 
 
 
Città della Pieve,  22 Maggio 2020 
 

Il Docente 
Romina Ciucci 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
 

Disciplina Docente 
Lingua e letteratura francese Fabiola Fuso 

 
 
 
TESTI E MATERIALI 
 
G.F. Bonini, M-C. Jamet, P.Bachas, E. Vicari, Écritures…Les Incontournables, Valmartina, 2012, Vol. U 
E. Vietri , Fiches de grammaire, Edisco 
 
Materiale di supporto fornito dall’insegnante 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezioni frontali  (in DAD, videolezione in modalità sincrona (Meet) 
Lezioni dialogate 
Lettura , ascolto/visione, comprensione di materiali di vario tipo. 
Analisi e commento di testi 
Specialmente in DAD, aggiunta di materiali prodotti e/o messi a disposizione dall’insegnante. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
VERIFICHE 
 
Le verifiche orali hanno teso ad individuare conoscenze e ad accertare capacità di espressione dei 
contenuti in maniera autonoma, di analisi, di sintesi e rielaborazione personale. 
Le verifiche scritte sono state finalizzate, essenzialmente, all’accertamento delle capacità di 
comprensione, di interpretazione e di argomentazione. 
La tipologia delle prove somministrate viene così riassunta: 
 

• Interrogazioni orali sugli argomenti di letteratura studiati (in DAD, in videoconferenza) 
• Exposés oraux di approfondimento su argomenti artistico-letterari studiati (In DAD, sotto 

forma di video registrati su Classroom o inviati tramite posta istituzionale) 
• Questionari a risposta chiusa/aperta (In DAD, tramite G-suite) 
• Riassunti 
• Analisi di testi di attualità , letterari, storico-sociali. 
• Produzioni su argomenti di carattere generale/letterario (testi narrativi, argomentativi, 

espositivi…) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Allegato n.1 E 
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Produzione orale: 
• Funzione e precisione del messaggio ricevuto e dato  

• Correttezza della pronuncia e dell’intonazione 

• Scorrevolezza 
• Padronanza del lessico e delle strutture morfosintattiche 
• Esposizione logica e coerente degli argomenti. 
• Capacità di analisi , sintesi e di rielaborazione. 

 
Comprensione e Produzione scritta: 

• Comprensione / interpretazione del testo 
• Organicità e precisione del messaggio 
• Correttezza grammaticale, ortografica e lessicale. 
• Forma e stile. 

 
 
OBIETTIVI ATTESI  
Conoscere: 

• Acquisire le linee di sviluppo e le tendenze fondamentali della  
      produzione letteraria dell’800  e, in  parte, del ‘900 -, con particolare  
      riferimento ai nodi concettuali di maggior rilevanza. 

 
 
Saper fare: 
 

• Sapersi  confrontare con i testi letterari, individuandone gli aspetti 
fondamentali a livello tematico e stilistico. 

• Saper esporre in modo lineare, coerente e corretto dal punto di vista 
linguistico le conoscenze acquisite, rielaborandole e collegandole in modo 
appropriato. 

• Specificamente per la produzione scritta, saper produrre in modo autonomo 
testi organizzati e formalmente accettabili; principalmente, composizioni 
originali (testi narrativi, argomentativi, espositivi..), comprensione di testi 
letterari, d’attualità, storico-sociali.., trattazione sintetica/analitica di 
argomenti artistico-letterari e di civiltà noti. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Questa classe numerosa, composta da 31 elementi, tutti appartenenti al gruppo classe dell’anno 
scorso, presenta un profilo senza dubbio molto eterogeneo. Il comportamento è sempre stato 
rispettoso e, in genere, disciplinato e si è lavorato serenamente. Anche nella modalità a distanza, 
quasi tutti gli alunni hanno seguito con apparente attenzione e interesse le attività proposte; la 
partecipazione, tuttavia, per la maggior parte di essi, è stata tendenzialmente passiva.  
L’i mpegno, in molti casi, è stato discontinuo e spesso superficiale e su questo ha sicuramente 
pesato la mancanza della relazione in classe e delle abituali attività di verifica nella modalità “in 
presenza”, che implicano un lavoro costantemente più attivo e rigoroso da parte degli allievi. Le 
conoscenze, spesso,  sono dunque risultate lacunose, acquisite in maniera mnemonica e acritica, con 
difficoltà nello sviluppo dei collegamenti. 
Allo scritto , i risultati sono stati nel complesso accettabili, con qualche eccellenza e, comunque, un 
discreto numero di studenti che hanno mostrato di sapersi esprimere in modo abbastanza corretto e 



 

39 
 

articolato. Più di un terzo della classe resta però molto fragile: il controllo ancora  incerto del lessico 
e delle strutture di base si somma infatti alle generali difficoltà espressive, rendendo spesso poco 
efficace il messaggio veicolato negli elaborati.   
Anche all’orale  la competenza comunicativa appare piuttosto eterogenea: un terzo degli alunni 
padroneggia parzialmente i contenuti essenziali, esprimendosi in modo semplicistico e 
relativamente corretto; ha di fatto raggiunto con fatica – in qualche caso non li ha raggiunti -  gli 
obiettivi minimi di competenza linguistico-comunicativa fissati ad inizio anno nella progettazione 
didattica (Livello B1/B2). 
Un altro terzo li ha raggiunti più agevolmente, mentre il gruppo restante ha sostanzialmente 
raggiunto il livello B2. 
I risultati conseguiti possono definirsi, perciò, relativamente soddisfacenti. 
In merito allo svolgimento del programma, esso non ha subito nel corso del pentamestre  tagli e 
semplificazioni di rilievo rispetto a quanto stabilito in sede programmatica (solo l’ultimo modulo 
non è stato svolto); malgrado l’ interruzione della normale attività didattica, anche in modalità DAD 
si è potuto lavorare in maniera continuativa, rispettando sostanzialmente la scansione temporale 
degli argomenti inizialmente prevista. Le uniche modifiche hanno dunque riguardato la 
presentazione e le metodologie con cui i contenuti sono stati proposti e la modalità con cui le abilità 
e le competenze sono state valutate, come sopra riportato.  
 
 
                                                                                                               
ORGANIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI IN MODULI 

 
Modulo 1 – Politique et Institutions 
Les philosophes des Lumières et leur réflexion politique 
•   Montesquieu 

• Voltaire 

• Rousseau 

• La citoyenneté : le droit de vote 

• Les régimes républicains français (Les cinq Républiques) 

• La Cinquième Républiques et ses Institutions 

• Les symboles de la République française et les symboles de la République italienne et leur 
histoire 
 

Modulo 2 - Le Romantisme en France 
 
Thème 1 -  La bataille contre les contraintes du Classicisme : le renouveau des genres littéraires 
Thème 2 -  Poésie et engagement social: Art pour la vie ou Art pour l’Art? 
• Lamartine 
• Hugo 
• Le Parnasse et T. Gautier 

     Thème 3 - La Nature: mère ou marâtre ? 

• Lamartine 

• Hugo 
 

Modulo 3 – Le Réalisme  
 
Thème 1 -  Argent et sentiments : conquérir un coeur ou une position sociale? 
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Thème 2 -  Les personnages à l’aube du roman moderne: des héros ou des anti-héros? 
• Balzac 
• Flaubert 
 
Modulo 4 - Le Naturalisme 
 
Thème 1 – L’écriture réaliste: description objective des conditions de vie et de travail ou outil 
  de contestation sociale ? 
• Zola   

 
Modulo 5 - Poésie et modernité 
 
Thème 1 – Le poéte : génie visionnaire ou être maudit ? 
• Baudelaire 
• Rimbaud 
 
Module 6 – Le tragique de la condition humaine 
 
Thème 1 – Existentialisme et philosophie de l’absurde. 
Thème 2 – Politique et morale : la fin justifie les moyens ou elle ne les justifie pas tous? 
• Sartre   
• Camus  
 
Thème 3 – L’existentialisme au féminin : on naît femme ou on le devient ? 
• S. de Beauvoir 
 
 

 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare. 
 
Nelle ore di lettorato, sono stati proposti materiali cartacei /audio/video di vario tipo, spesso 
collegati con i contenuti letterari proposti: 

- La natura: cambiamenti climatici, inquinamento, le migrazioni climatiche. 
- La figura della donna: diritti, ruolo, pregiudizi, modelli letterari. 
- La colonizzazione francese dell’Africa.  La decolonizzazione in Algeria.  

(lavoro complementare alla preparazione allo spettacolo teatrale “Oranges Amères”) 
- Storia dell’immigrazione in Francia 
- Gli emarginati: storia degli Tzigani e delle popolazioni nomadi. 

 
 
  
Città della Pieve, 20 Maggio 2020 
 
 
 

Il Docente 
                Prof. ssa  Fabiola Fuso 
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Allegato n. 1 F 
          

 
SCHEDA DISCIPLINARE  

 
Disciplina Docente 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 
SPAGNOLO 

VALENTINA BARBETTI 

 
• TESTI E MATERIALI  

 
L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, 2017, Zanichelli, ConTextos 
literarios – De los orígenes a nuestros días (Vol. U).  
Materiale di supporto/approfondimento di varia natura (testo, video, audio) fornito dall’insegnante.  
Anche nel periodo di didattica a distanza è stato utilizzato il libro di testo, integrandolo con 
materiali prodotti e/o messi a disposizione dall’insegnante (presentazioni, schemi, approfondimenti, 
filmati, audio).  
 

• METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

• Metodi e tecniche 
 
Le metodologie didattiche adottate si sono basate sul rapporto tra l’aspetto formale e quello 
funzionale-comunicativo e sull'intreccio continuo di tutte le abilità. Lezioni frontali, dialogate, 
attività individuali, a coppie o di gruppo, lettura e comprensione di materiali di vario tipo, analisi e 
commento di estratti di opere significative degli autori del XIX, XX e XXI secolo. Lo studio della 
letteratura si è concretizzato nelle seguenti attività: prendere e rielaborare gli appunti, integrandoli 
con il libro di testo e/o altri materiali forniti, riferimento a testi letterari provenienti da lingue e 
culture diverse in un’ottica di interculturalità. Si è privilegiato l’approccio comunicativo, basato 
sulla ricerca di coinvolgimento degli studenti in attività di discussione, interazione ed elaborazione.  
Nel periodo di didattica a distanza, sono state svolte videolezioni in modalità sincrona (Meet): 
anche in questo caso, la presentazione di nuovi contenuti letterari è stata sempre accompagnata da 
materiali di supporto testuali e multimediali e seguita da attività di discussione, interazione ed 
elaborazione.  
 

• Strumenti 

 

Libro di testo, LIM, Internet, film, dizionario, materiale didattico di supporto/approfondimento di 
varia natura (testi, presentazioni, video, audio). 

Nel periodo di didattica a distanza, è stata utilizzata la piattaforma Moodle come ambiente di 
apprendimento virtuale per la distribuzione di materiali e la somministrazione e restituzione di 
attività. Nei pochi casi in cui questo non è stato possibile dovuto a problemi tecnici, è stata 
generalmente utilizzata l’email istituzionale o gli strumenti presenti nel Registro Elettronico. Gli 
strumenti digitali utilizzati per la gestione delle interazioni con gli alunni sono stati: Moodle, chat 
Hangouts, videolezioni in modalità sincrona (Meet), Registro Elettronico (Agenda, Argomenti, 
Moodle-Lezioni, Materiale Didattico, Messaggi), email.  
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• STRUMENTI DI VERIFICA  
 

• Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 
 
Nel corso del primo trimestre fino al momento della chiusura della scuola (04/03/2020) per quanto 
riguarda le verifiche scritte sono state svolte prove di comprensione e analisi del testo e produzione 
scritta volte alla preparazione all’Esame di Stato. Sia la comprensione e l’analisi del testo che la 
produzione scritta è stata esercitata anche attraverso tracce assegnate come lavoro a casa. Sono state 
finalizzate ad accertare conoscenze, nonché capacità di comprensione, di analisi, di sintesi, di 
argomentazione e di rielaborazione personale. È stata svolta anche un’attività di comprensione di 
lettura e di ascolto DELE B2. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state effettuate su 
testi letterari, valutando le conoscenze e accertando la capacità di espressione, analisi, 
rielaborazione e interpretazione personale dei contenuti, di operare opportuni collegamenti ed 
esprimere opinioni esponendo in modo logico e utilizzando la terminologia appropriata. Nel primo 
trimestre sono state svolte quattro verifiche scritte e una orale. All’inizio del pentamestre, fino al 
04/03/2020, è stata svolta una prova scritta e una orale.  
Nel periodo di didattica a distanza fino al termine dell’anno scolastico, sono state assegnate attività 
di verifica formativa di diversa natura: domande specifiche volte a ottenere risposte puntuali sugli 
argomenti trattati (scritte e orali); attività di comprensione e produzione scritta; attività di 
rielaborazione personale e di commento (scritte e orali). Per la gestione delle diverse attività 
formative (consegna e restituzione) è stata utilizzata la piattaforma Moodle come ambiente di 
apprendimento virtuale. Nei pochi casi in cui questo non è stato possibile dovuto a problemi tecnici, 
è stata generalmente utilizzata l’email istituzionale o gli strumenti presenti nel Registro Elettronico.   
Sono state svolte attività di riflessione su tematiche di attualità anche con la docente madrelingua 
durante tutto l’anno scolastico (sia in presenza che a distanza, scegliendo in questo ultimo caso 
l’email come canale di comunicazione per assegnare e restituire i lavori svolti). 
 

 
• Criteri di valutazione 

 
Produzione orale: 

- funzione e precisione del messaggio ricevuto e dato; 
- correttezza della pronuncia e dell’intonazione; 
- scorrevolezza; 
- padronanza del lessico e delle strutture morfosintattiche; 
- esposizione logica e coerente degli argomenti; 
- capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione. 

Comprensione e produzione scritta: 
- comprensione / analisi del testo; 
- organicità e precisione del messaggio; 
- correttezza grammaticale, ortografica e lessicale; 
- forma e stile.  

Anche nel periodo di didattica a distanza, la valutazione terrà conto della presenza, dell’impegno e 
della fattiva partecipazione alle lezioni online; della puntualità nel rispetto delle scadenze e della 
cura nella consegna degli elaborati. 
 

• OBIETTIVI  
 

• Obiettivi attesi 
 
Livello linguistico: potenziamento della competenza linguistico-comunicativa attraverso l’uso 
integrato delle quattro abilità.  
Livello culturale:  
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-  conoscenza critica e consapevolezza dei contenuti storico-letterari programmati per l’anno 
in corso;  

- conoscenza della terminologia specifica del registro letterario e uso autonomo del 
metalinguaggio necessario per descrivere fenomeni linguistici e stilistici; 

- sviluppo delle capacità di effettuare analisi guidate di testi letterari; 
- saper esporre in modo lineare, coerente e corretto dal punto di vista linguistico le 

conoscenze acquisite, rielaborandole e collegandole in modo appropriato; 
- specificamente per la produzione scritta, saper produrre in modo autonomo testi organizzati 

e formalmente accettabili; principalmente, composizioni originali (testi narrativi, 
argomentativi, espositivi, …), comprensione di testi letterari e d’attualità, trattazione 
sintentica/analitica di argomenti artistico-letterari noti; 

- sviluppo della competenza di collegare testi letterari letti ed analizzati al contesto storico-
letterario;  

- sviluppo della competenza di operare collegamenti e confronti anche in ambito 
pluridisciplinare. 

 
• Obiettivi raggiunti 

 
Il profilo della classe appare nel complesso omogeneo per quanto riguarda il comportamento: gli 
studenti si sono sempre mostrati educati e rispettosi, attenti e disciplinati, accogliendo con interesse 
e serietà le attività proposte. Il clima è sempre stato positivo e accogliente. La classe ha globalmente 
mostrato interesse e coinvolgimento per la disciplina, impegnandosi durante le lezioni e l’attività 
didattica si è svolta con regolarità anche se, generalmente, solo una piccola parte della classe 
interveniva attivamente durante le lezioni per porre domande e per richiedere approfondimenti. È 
giusto però tenere anche in considerazione l’elevato numero di studenti della classe (31).  
Più eterogeno è, invece, il profilo per quanto attiene alla disciplina.  
Circa la metà della classe ha raggiunto mediamente buoni risultati dimostrando una certa sicurezza 
e disinvoltura nell’uso delle quattro abilità, impegno, motivazione, capacità di approfondimento e 
autonomia nello studio. Un piccolo gruppo si è distinto per aver raggiunto ottimi risultati. Per 
quanto riguarda l’espressione orale, questi studenti riescono generalmente ad esprimersi in maniera 
fluida, chiara e piuttosto corretta. Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla lingua scritta questo 
gruppo ha dato prova di aver sviluppato nel corso del quinquennio competenze buone/ottime. Lo 
studio è stato svolto in maniera seria e costante.  
L’altra parte della classe si suddivide tra coloro che possiedono una competenza linguistica discreta 
o quasi, e coloro che hanno raggiunto con fatica risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda 
l’espressione orale, alcuni alunni evidenziano ancora una competenza comunicativa fragile, 
esprimendosi in modo semplicistico e relativamente corretto su argomenti sia di carattere generale 
che letterario. Anche le conoscenze risultano talvolta incerte e/o lacunose, in ragione di una certa 
difficoltà di assimilazione dei contenuti ma anche di uno studio saltuario, superficiale e/o 
mnemonico. Per quanto riguarda la lingua scritta, un gruppo ha evidenziato competenze nel 
complesso discrete mentre, nel resto dei casi, le competenze acquisite sono risultate solo sufficienti 
o addirittura insufficienti, in quanto i testi prodotti sono apparsi poveri di contenuti, a volte mal 
strutturati, non sufficientemente corretti dal punto di vista formale. Gli allievi sono riusciti ad 
acquisire i concetti letterari salienti, seppur manifestando difficoltà nell’elaborazione dei contenuti e 
nella capacità di approfondire, argomentare e fare collegamenti anche con altre discipline. Per 
questo gruppo, lo studio, generalmente, è stato piuttosto discontinuo e finalizzato allo svolgimento 
di prove di verifica.  
Gli allievi si sono comunque impegnati secondo le loro capacità e attitudini personali in uno studio 
appropriato attraverso letture suggerite dall’insegnante e attraverso una partecipazione attenta e 
collaborativa in classe durante le lezioni.  
Buona parte degli studenti ha conseguito il livello atteso di competenza linguistica (B1).   
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In merito allo svolgimento del programma, esso ha subito alcune variazioni legate alla situazione di 
emergenza sanitaria. È evidente che alcune delle attività previste nella programmazione iniziale non 
si sono potute svolgere per ragioni di tempo e per le modalità stesse che la didattica a distanza ci ha 
imposto (per esempio, le esercitazioni per l’esame DELE B2; la trattazione di argomenti di attualità 
attraverso il dibattito e la discussione in classe). A livello di contenuti, si è resa necessaria una 
riduzione e selezione degli stessi, per favorire così un approfondimento degli argomenti trattati. Le 
attività di lettura, commento, interpretazione, analisi di frammenti delle opere principali e 
significative trattate e di interazione orale sono state svolte seppur in maniera meno costante, non 
essendo sempre possibile riproporre il naturale role play di classe e considerato il numero di 
studenti.  
 
   

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 
È stato affrontato lo studio della letteratura e della cultura del XIX, XX e XXI secolo. Ogni 
argomento e autore è stato contestualizzato nel quadro storico, sociale e artistico del periodo 
considerato.  
 
El siglo XIX: el Romanticismo 
J. de Esponceda, G.Adolfo Béquer, J. Zorrilla y Moral 
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
Leopoldo Alas, «Clarín» 
Modernismo y Generación del 98  
R. Darío, J. Ramón Jiménez, A. Machado, M. de Unamuno, R. M. del Valle-Inclán 
Frida Kahlo 
 
Contenuti svolti nel periodo di didattica a distanza: 
Las vanguardias y la Generación del 27 
F. García Lorca, R. Alberti, P. Salinas, M. Hernández 
La novela de la posguerra y los clásicos contemporáneos 
C.J. Cela, M. Delibes, C.M. Gaite, M. Rivas 
 
Con la docente madrelingua sono stati affrontati temi socio-culturali e di attualità.  
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
 
 
 
Città della Pieve, 20 Maggio 2020 
 

La Docente 
         Prof.ssa Valentina Barbetti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
MATEMATICA Prof.ssa Daniela Scaramelli 

 
 

� TESTI  E MATERIALI 
 

Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.azzurro 5 ”, Zanichelli editore 
 

� METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche 
 

L’organizzazione dell’attività è stata per unità didattiche e si è proceduto nella prima parte 
dell’anno con lezioni frontali dialogate mentre nella seconda parte dell’anno, con l’attivazione della 
DaD siè proceduto con videolezioni sincrone mediante la piattaforma Meet. In questa seconda fase 
dell’anno è stato creato un corso Classroom dove gli studenti hanno avuto a disposizione i file scritti 
durante la lezione per un riscontro e un approfondimento, e dove loro stessi avevano la possibilità di 
caricare compiti assegnati. Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie tematiche in 
forma problematica, per stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Spesso (durante le lezioni 
in presenza) sono state fatte esercitazioni a gruppi per favorire l’apprendimento tra pari e stimolare 
gli alunni più in difficoltà. 
Gli argomenti sono stati svolti in maniera semplificata, per favorire l’apprendimento di tutti gli 
alunni. Non sono state svolte dimostrazioni e si è preferito un approccio piuttosto pratico.  
 
 

• Strumenti 
 

Libro di testo; computer; calcolatrice, LIM, applicazioni con simulatori di grafici, videolezioni del 
libro di testo digitale fornite ai ragazzi, videolezioni sincrone,… 
 

� STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 
 

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

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

2) Verifiche sommative valide per l’orale consistenti in: 

Allegato n. 1G 
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− 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 con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli argomenti 

studiati; 
− quiz su moodle con quesiti a risposta multipla nel periodo della DaD, da affiancare alla 

consegna degli svolgimenti richiesti. 
 

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

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

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

− Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 
− Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 

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

� OBIETTIVI 
 
• Obiettivi attesi 

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

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

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

• Obiettivi raggiunti 
 
La classe si è mostrata sempre corretta nel comportamento e rispettosa delle regole.  
L’interesse nei confronti della Matematica si è da sempre rilevato superficiale per gran parte degli 
alunni, infatti solo pochi studenti hanno mostrato un vero interesse per la disciplina mentre per la 
maggior parte di loro lo studio della matematica è stato faticoso, troppo legato ad uno studio 
scolastico e finalizzato al solo superamento delle prove di verifica. Nel periodo della DaD gli 
studenti si sono subito adattati alla nuova metodologia e si sono mostrati collaborativi.  
La preparazione degli alunni è piuttosto eterogenea, per quanto riguarda il raggiungimento degli 
obiettivi,  la classe si può suddividere in tre gruppi: 
 

− Alcuni alunni della classe hanno acquisito una soddisfacente padronanza delle abilità 
strumentali e capacità di risolvere, quasi sempre autonomamente, situazioni problematiche, 
intervenendo criticamente e costruttivamente al dialogo scolastico, evidenziando capacità di 
rielaborazione ed abilità nell’esporre le proprie conoscenze in forma corretta.  
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− La maggior parte degli alunni sono pervenuti a risultati sufficienti o più che sufficienti, 
anche se sono rimasti troppo ancorati ad uno studio scolastico, a volte mnemonico e poco 
autonomo nello sviluppo di ragionamenti e procedimenti risolutivi. 

− Alcuni alunni hanno evidenziato lacune e difficoltà negli elaborati scritti, dimostrando di 
possedere i contenuti in maniera a volte frammentaria e di non aver raggiunto un livello 
pienamente sufficiente. 
 

   
� ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
 
Contenuti qualificanti 

 
Conoscenze 

Trigonometria  
(in presenza) 

Teoremi sui triangoli rettangoli  
Teorema dell’area di un triangolo qualunque 
Teorema della corda 

Funzioni reali in una variabile 
reale 
(in presenza) 

Funzioni reali di variabili reali, dominio di una funzione.  
Limiti di funzioni, funzioni continue e discontinue.  
Analisi dei punti di discontinuità. 
Ricerca degli asintoti di una funzione. 

Derivata di una funzione 
(in DaD) 

Definizione di derivata di una funzione, derivata di funzioni 
elementari, regole di derivazione.  
Massimi e minimi relativi di una funzione.  
Flessi di una funzione. 

Studi di funzione 
(in DaD) 

Studio dell'andamento di una funzione di tipo polinomiale, 
razionale fratta, esponenziale.  

Calcolo combinatorio e 
probabilità 
(parte in presenza e parte in 
DaD) 

Disposizioni, permutazioni e combinazioni. Eventi e spazio 
campionario. Definizione di probabilità classica. Impostazione 
assiomatica della probabilità. Teorema della probabilità totale 
e teorema della probabilità composta. 

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

La Docente 
         Prof.ssa Daniela Scaramelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
FISICA Prof.ssa Daniela Scaramelli 

 
 

� TESTI  E MATERIALI 
 

Romeni Claudio, FISICA: i concetti, le leggi e la storia. Volume quinto. Zanichelli 
 

� METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche 
 

L’organizzazione dell’attività è stata per unità didattiche e si è proceduto nella prima parte 
dell’anno con lezioni frontali dialogate mentre nella seconda parte dell’anno, con l’attivazione della 
DaD si è proceduto con videolezioni sincrone mediante la piattaforma Meet e mediante lezioni 
asincrone per la visualizzazione di molti video di cui sono forniti i link. In questa seconda fase 
dell’anno è stato creato un corso Classroom dove gli studenti hanno avuto a disposizione i file scritti 
durante la lezione per un riscontro e un approfondimento, dove sono stati caricati i link a moltissimi 
video per uno studio e un approfondimento anche in modalità asincrona e dove loro stessi hanno 
avuto la possibilità di caricare compiti assegnati. Gli argomenti sono stati svolti in maniera 
semplificata, per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni. Non sono state svolte dimostrazioni e 
si è preferito un approccio piuttosto teorico degli argomenti affrontando solo per alcuni argomenti 
esercizi pratici. Nel periodo di attività in presenza sono state svolte alcune attività di laboratorio. 
 

• Strumenti 
 

Libro di testo; computer; calcolatrice, LIM, laboratorio di fisica, video per lezioni asincrone, 
videolezioni sincrone,… 
 

� STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 
 

Verifiche formative e sommative orali e/o scritte svolte al termine di ogni unità didattica secondo 
gli obiettivi specifici. Le verifiche sono state quasi tutte volte a verificare gli argomenti dal punto di 
vista teorico, dato le difficoltà riscontrate dalla maggior parte degli alunni nell’affrontare problemi 
di fisica. 

Allegato n. 1H 
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Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 3 prove scritte con esercizi e domande di teoria e 
una prova orale. Nella parte dell’anno dedicata alla didattica a distanza sono stati valutati anche 
elaborati di approfondimento sugli argomenti studiati.  
 

• Criteri di valutazione 
− Impostazione metodologica. 
− Esposizione coerente degli argomenti. 
− Chiarezza e correttezza formale. 
− Valorizzazione delle esposizioni sintetiche e/o originali. 
− Valutazione anche di esposizioni parziali. 

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

� OBIETTIVI 
 
• Obiettivi attesi 

 
− Saper osservare criticamente i fenomeni e formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi. 
− Saper scomporre il problema in sottoproblemi. 
− Estendere i concetti teorici ai fenomeni fisici visibili 
− Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione. 
− Utilizzare  un linguaggio specifico e appropriato sia nell'espressione verbale che simbolica.  

 
• Obiettivi raggiunti 

 
La classe, sin dall’inizio del terzo anno, ha faticato nello studio della fisica, soprattutto 
nell’esecuzione degli esercizi e nella risoluzione dei problemi. Data questa loro evidente difficoltà, 
si è ritenuto opportuno affrontare gli argomenti in modo semplice e prevalentemente teorico, 
eseguendo gli esercizi e i problemi relativi agli argomenti più semplici.  
Nel periodo della DaD gli studenti si sono subito adattati alla nuova metodologia e si sono mostrati 
collaborativi.  
La preparazione degli alunni è piuttosto eterogenea, per quanto riguarda il raggiungimento degli 
obiettivi,  la classe si può suddividere in tre gruppi: 

− Alcuni alunni della classe hanno acquisito una soddisfacente padronanza nell’esposizione 
dei concetti chiave della disciplina, intervenendo criticamente e costruttivamente al dialogo 
scolastico, evidenziando capacità di rielaborazione ed abilità nell’esporre le conoscenze 
acquisite in forma corretta.  

− La maggior parte degli alunni sono pervenuti a risultati buoni o più che sufficienti anche se 
il loro studio risulta per di più prevalentemente mnemonico. 

− Alcuni alunni hanno evidenziato lacune e difficoltà anche nell’esposizione di concetti 
semplici, dimostrando di possedere i contenuti in maniera a volte frammentaria. 

 
   

� ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 

 
Contenuti qualificanti 

 
Conoscenze 

Onde meccaniche e suono 
(in presenza) 

Onde meccaniche e loro caratteristiche 
Rappresentazione spaziale e temporale dell’onda 
Onde sonore 

La luce La natura della luce 
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(in presenza) I raggi luminosi e la loro propagazione 
La riflessione e la rifrazione della luce 
La dispersione della luce, l’interferenza e la diffrazione 

Elettrostatica 
(in presenza) 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. Il campo 
elettrico. La forza elettrica ed analogie con il campo 
gravitazionale.  

Corrente elettrica e circuiti 
(in presenza) 

Potenziale elettrico, conduttori, condensatori, resistenze, 
corrente elettrica e circuiti. 

Il campo magnetico 
(in DaD) 

Calamite e fenomeni magnetici 
Il campo magnetico 
Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz 
Campi magnetici generati da correnti elettriche 
Proprietà magnetiche della materia 

Induzione e onde 
elettromagnetiche 
(in DaD) 

Le onde elettromagnetiche, le equazioni di Maxwell, lo 
spettro elettromagnetico. Applicazioni delle onde 
elettromagnetiche. 

Relatività 
(in DaD) 

Cenni sulla relatività ristretta. 

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

La Docente 
         Prof.ssa Daniela Scaramelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
SCIENZE 
NATURALI 

LOCRITANI 
DANIELA 

  
� TESTI  E MATERIALI 

Libri in adozione:  
a.  “Scienze Naturali” Linea Verde – volumi 3 e 5 ; autori: M. Fiorani, D. Nepgen, M. 

Crippa, M. Mantelli; editore: Mondadori Scuola 
b. “Clil for Science”- autori Fazzina Leanti; editore “Tramontana” 

c. Materiale fornito dalla docente (materiale multimediale caricato sul registro elettronico in 
Moodle e sulla piattaforma Classroom di Google). 
 

� METODOLOGIE DIDATTICHE 

● Metodi e tecniche 
Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive e riflessioni critiche sull’argomento con 
continui riferimenti a tematiche e situazioni reali 

● Strumenti 
Libro di testo, video introduttivi dell’argomento, modelli. 

 
� STRUMENTI DI VERIFICA 

● Verifiche 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie, scelte sia alternativamente che cumulativamente.  

- Questionari.  
- Verifiche orali: interrogazioni tradizionali.  
- Elaborazione di prodotti multimediali ed esposizione (modalità DAD) 

● 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;  

Allegato n. 1 I 
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- capacità di collegamenti intra ed interdisciplinari, sintesi e proprietà di linguaggio.  
 

La valutazione finale al primo trimestre ed al secondo pentamestre è risultata in un’attenta 
lettura delle capacità e delle abilità acquisite dallo studente, rivolgendo l’attenzione sia al 
processo compiuto che alle conoscenze, anche nella modalità da remoto.  Nella valutazione 
globale si è tenuto conto del livello di comprensione dei contenuti, dell’interesse, impegno e 
partecipazione alle attività proposte, dell’acquisizione di capacità di rapportarsi alle richieste 
selezionando le conoscenze, di documentare le affermazioni, di effettuare collegamenti, di 
esprimersi con correttezza ed efficacia utilizzando una appropriata terminologia specifica.  

 
 
� OBIETTIVI 

● Obiettivi attesi   
Conoscere le caratteristiche fondamentali dei composti organici. 
Conoscere la composizione delle biomolecole e riconoscerne la presenza negli alimenti. 
Attribuire lo specifico ruolo alle biomolecole. 
Valutare la qualità generale di un pasto, in base alla sua composizione. 
Delineare le principali tappe dei processi metabolici, in particolare del metabolismo 
energetico eterotrofo ed autotrofo. 
Ricostruire il percorso di sintesi proteica a partire dal DNA. 
Comprendere le procedure e le applicazioni delle biotecnologie. 
Riconoscere nelle biotecnologie un ruolo determinante per perseguire gli obiettivi di cura 
della salute umana e per la soluzione dei problemi ambientali.   
Descrivere le caratteristiche dell’atmosfera e le relative variazioni. 
Correlare l’effetto serra al riscaldamento globale ed individuare le cause di origine 
antropica. 
Illustrare le conseguenze cambiamenti climatici e discutere delle possibili azioni per 
contrastarli. 
Inquadrare l’attuale epidemia nel corretto contesto scientifico, con riferimento all’agente 
eziologico, alla malattia, alla sua diagnosi e prevenzione. 
Possedere le conoscenze di base degli argomenti trattati.   
Usare un lessico specifico e appropriato, fondamentale sia nell’espressione verbale che 
scritta. 

● Obiettivi raggiunti 
La classe ha mostrato un adeguato interesse ed una sufficiente partecipazione al dialogo 
educativo. I livelli di preparazione raggiunti sono mediamente discreti. Un gruppo di studenti 
dimostra una solida preparazione generale. 
Pochi alunni mostrano difficoltà generalizzata per mancanza di un linguaggio scientifico 
appropriato e per le varie lacune pregresse mostrate. 
La classe ha potenziato le competenze disciplinari in modo diversificato, in base alle 
potenzialità dei singoli studenti.  
Il gruppo classe nel complesso, ha raggiunto pienamente i livelli base richiesti. 

   
 
� ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 

Il DNA, l’espressione genica e la sua regolazione. 
Il DNA ricombinante. 
Le biotecnologie e le loro applicazioni in campo agricolo, ambientale e medico. 
Le biomolecole (introduzione e carboidrati in modalità CLIL). 
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Il metabolismo energetico eterotrofo ed autotrofo. 
Atmosfera e clima. 
Approfondimenti di attualità:  
“I cambiamenti climatici”.     
“Il virus SARS-Cov_2 e la pandemia Covid-19”. 

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

La Docente 
Prof.ssa Daniela Locritani 

 

Allegato n. 1 L 
          

SCHEDA DISCIPLNARE  

Classe 5    F            a.s. 2019-2020 

Disciplina Docente 

STORIA DELL’ARTE CRISTIANA MENCARELLI 

 
 

Libro di testo 
ONIDA NICOLETTA /COLOMBO LAURA ,OPERA ,VOLUME 5,BOM PIANI 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- pawer 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. 
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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 artistico. 

- Attivazione di un interesse verso il patrimonio artistico  fondato sulla 
consapevolezza del suo valore 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. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  
- Potenziamento delle abilità di decodifica dei manufatti artistici, mediante 

l’acquisizione dei parametri 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  predisposizione 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 
 
 
 
 
     Data                                                                                Firma 
 
 26-05-2020                                                           Prof.ssa Cristiana Mencarelli 
 
 
 
 



 

55 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE  classe  5F 
 

Disciplina Docente 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BARZANTI MONICA 

 
 

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

 
� METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

• Strumenti 
Attrezzatura in dotazione del Palazzetto dello sport; lim 

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

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

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

 
• Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

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

• Criteri di valutazione 
Osservazione sistematica degli alunni affiancata a prove sommative e formative che valuteranno 
l’andamento e lo sviluppo delle competenze disciplinari tenendo sempre in considerazione il livello 
di partenza, l’impegno, il comportamento, la partecipazione, l’interesse, la condivisione del proprio 

Allegato n. 1M 
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sapere, rispetto delle regole-compagno-avversario-fair play; il numero delle giustificazioni alla non 
partecipazione alla parte pratica, mancanza del materiale 
 
                 OBIETTIVI 

 
• Obiettivi attesi 
• Conoscere: 
• 1)Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 
• 2)Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive 
• 3)Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo 
• 4)Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e 

l’efficacia delle relazioni interpersonali 
• 5)Approfondire la conoscenza della tecnica dei giochi e degli sport 
• 6)Sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli sport 
• 7)Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi 

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

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

socio-relazionale della persona. 

• 10) Conoscere la normativa attuale in merito alle restrizioni DPCM COVID 19 

• 11)Conoscere i principi della sostenibilità ambientale (reciclo…) 
 
                  Saper fare: 

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

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

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

• 11)Saper adottare comportamenti adeguati per la salvaguardia dell’ambiente 
 

                 Obiettivi raggiunti 
 
Tutti gli alunni, in linea di massima, tenendo conto dei livelli di partenza, della propria individualità 
e attitudine, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 
  ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
  
1)Il corpo e la sua relazione con lo spazio-il movimento: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie; piccoli attrezzi;  
2)Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie; piccoli attrezzi;  
3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport: 
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pallavolo; pallacanestro; pallamano; calcetto; go back; pallapugno leggera; badminton; palla 
tamburello 
4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza: 
protocolli di primo soccorso; le droghe e dipendenze; principi e metodologia allenamento; 
conversazioni, riflessioni sul significato di far sport, salute, su un corretto stile di vita. 
5)Cittadinanza e costituzione: educazione alla sostenibilità ambientale 
6)Olimpiadi antiche e moderne 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
Città della Pieve, 18 Maggio 2020 
 

Il Docente 
          Prof.ssa 

Monica Barzanti 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
RELIGIONE Fabio Taralla 

 
 
� TESTI  E MATERIALI 

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

� METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

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

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

 
 
� STRUMENTI DI VERIFICA 

 
● Verifiche Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei 

singoli studenti, assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 
 
● Criteri di valutazione 

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

 

Allegato n. 1 N 
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� 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 contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più 
significative; a livello di competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e 
degli avvenimenti, prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione 
e costruzione della propria identità nel relazionarsi con gli altri; confronto ed esposizione 
critica delle proprie idee. 

 
 
   
� ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
UA1 Il desiderio di Dio inscritto nel cuore dell’uomo, la coscienza, la legge, la libertà (la coscienza 
umana, la libera adesione al bene) UA2 Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità (la giustizia e la 
pace,la globalizzazione e l’ecologia) UA3 L’etica della vita (elementi di bioetica, la vita, il 
concepimento, la morte) Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma 
disciplinare   
 
 
 
 
 
 
 
Città della Pieve,  28 Maggio 2020 
 

Il Docente 
 

                                                                                                                Prof.  Fabio Taralla 
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ALLEGATO n. 2 
 

Griglia di valutazione 
del colloquio 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Lingua e cultura 
spagnola 

Barbetti Valentina   
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2 

Scienze motorie e 
sportive 

Barzanti Monica  

  
3 

Lingua e cultura inglese Ciucci Romina  

 
4 

Lingua e letteratura 
italiana 

Frustini Simona  

 
5 

Lingua e cultura 
francese 

Fuso Fabiola  

 
6 

Scienze naturali 
Locritani Daniela  

 
7 

Storia dell’arte 
Mencarelli Cristiana  

 
8 

Matematica e Fisica 
Scaramelli Daniela  

 
9 

Religione Taralla Fabio   

 
10 

Storia e Filosofia Valentini Francesca  

 
  11 

Conversazione francese, Berangere Thouvernot  

 
12 

Conversazione inglese Fleming Julia   

 
13 

Conversazione spagnolo Clemente Maria Victoria  

 
 
 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                  Prof.ssa Maria Luongo                     
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