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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 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

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

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

lavoro scolastico:  
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
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 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. 

 
 
 Opzione Scienze applicate  

 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

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

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico;  

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Sorbaioli Beatrice Lingua e Letteratura Italiana X x x 

Papa Raffaele Matematica  X x x 

Cicioni Danilo Fisica X x x 

Bianconi Cristiano Filosofia  X x x 

Bianconi Cristiano Storia X x x 

Tinarelli Roberto Scienze Naturali e Chimica   x 

Mencarelli Cristiana Disegno e Storia dell’Arte     x 

Sbrolli Marco Informatica  x x  

Paluzzi Stefania Lingua e Cultura Inglese X         x    x 

Meloni Alessio Scienze motorie         x x 

Pattuglia Moira Religione X x x 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Elenco candidati 
3G 19 Maschi 14 Femmine 5 
3G  Maschi   Femmine  
 
Omissis 
 

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 diciannove alunni. Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato 
la sua composizione, sia dal punto di vista dei discenti che dei docenti.  Il corpo docente, ha 
mantenuto la continuità didattica nel corso del triennio per le discipline di Italiano, Matematica, 
Fisica, Filosofia, Storia e Religione; ha subito delle modifiche nelle materie di Informatica, Scienze 
Motorie, Inglese, Disegno e Storia dell'arte e Scienze Naturali. Ciò ha imposto di rimodulare, in parte, 
i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare gli interventi del processo didattico 
educativo anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti.  
Il percorso formativo della classe ha avuto un andamento complessivamente armonico, soprattutto 
nel corso degli ultimi tre anni di studio, grazie ad un buon livello di socializzazione tra gli alunni e ad 
un rapporto di serena collaborazione nel dialogo didattico – educativo tra gli alunni e gli insegnanti. 
I livelli di attenzione si sono rivelati adeguati, la frequenza alle lezioni costante, il metodo di studio 
autonomo per la maggior parte degli studenti. Questo ha permesso una crescita costante e 
omogenea sia sul piano delle competenze disciplinari sia su quello di cittadinanza, ciascuno secondo 
il proprio stile di apprendimento. 
Nella classe è presente uno studente DSA per cui si rimanda all’allegato. 
I profitti a cui sono pervenuti gli 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. I livelli sono a volte eterogenei, soprattutto nelle discipline 
scientifiche, dove si riscontrano le maggiori difficoltà, specialmente da parte di un gruppo di alunni 
che ha mostrato nel corso del tempo lacune non sempre colmate e colmabili. 
Rispetto all’impegno nelle attività didattiche l’atteggiamento della classe è nel complesso 
omogeneo con tutti i docenti; è stata buona la partecipazione alle varie attività proposte nel corso 
degli anni, anche di natura extra – curricolare come le certificazioni ECDL, il progetto Pon “Il prodotto 
informatico dalla realizzazione alla pubblicizzazione”, il progetto ABE di Scienze Naturali e numerose 
altre iniziative presenti nel PTOF. 
Le relazioni tra pari si sono consolidate nel corso del triennio e la classe ha saputo trovare una giusta 
coesione nell’aiuto reciproco, implementando attività di cooperative learning in modo autonomo e 
informale; gli alunni più in difficoltà ne hanno tratto un discreto vantaggio. I docenti riconoscono 
nella classe una discreta capacità critica costruttiva e collaborativa, che ha arricchito il percorso 
svolto e ha dimostrato che tutti gli allievi hanno sviluppato le principali competenze trasversali. 
Durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza, i docenti hanno attivato 
tempestivamente la DaD, attraverso attività sincrone e asincrone: il programma previsto è stato in 
alcuni casi completato, in altri è stato necessario rimodularne i contenuti, come si evince dalle 
singole schede disciplinari allegate; in ogni caso i processi di insegnamento/apprendimento sono 
stati rivisti e modificati, comportando un notevole sforzo di adattamento da parte degli studenti, la 
cui risposta è stata comunque complessivamente soddisfacente,  sia nella presenza alle video-lezioni 
sia nell’impegno nello studio personale, in cui si sono applicati con metodo e serietà. 
Un altro motivo di difficoltà per gli allievi è stata la procrastinata incertezza circa le modalità di 
espletamento dell’Esame di Stato come pure della composizione delle commissioni. 
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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. 

 
 
Obiettivi specifici, strumenti di misurazione e n. di verifiche: Vedi singole schede disciplinari 
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Crediti scolastici: 
 

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

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

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

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

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

7,00) (contribuisce per il doppio). 
7) Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni di religione 

cattolica/attività alternativa. 
8) Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola - lavoro. 
0 (zero) punti altrimenti. 
 
Anno scolastico 2019/2020  
 
In sede di scrutinio finale i crediti saranno convertiti  come previsto dall’ articolo 10  O.M. 10 del 
16 Maggio 2020. (Si riportano le tabelle allegate) 
 
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 
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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 

 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE 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 
 

(La precedente griglia è stata rimodulata in relazione all’attivazione della DaD; si riporta quanto 
deliberato nel Collegio Docenti del 14 Maggio 2020.) 
 

 
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 
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formativi le seguenti esperienze, debitamente strutturate e formalmente certificate, da 
presentare entro il 15 maggio di ogni anno scolastico alla segreteria della scuola: 
 
A. Attività culturali e artistiche generali  
Corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuola pubbliche o private riconosciute, con 
attestazione di frequenza. Frequenza annuale certificata di una scuola legalmente riconosciuta di 
recitazione e/ o danza. Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza annuale 
di Conservatorio o di scuola di musica equipollente. Attestato di frequenza di corsi di formazione 
regionali nelle arti figurative (pittura, scultura, fotografia, etc.). Ogni altro corso in ambito culturale 
di durata almeno annuale, con attestazione di frequenza 
 
B. Formazione linguistica  
Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello 
di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie. Corsi di lingua straniera certificati, 
della durata di almeno un anno. 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 
risp1etto della vigente normativa sulla formazione in settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale. Esperienze di lavoro coerenti 
con il corso di studi.  
  
E. Attività sportiva  
Partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse. 
Federazioni riconosciute dal CONI a condizione che le attività agonistiche abbiano durata annuale, 
con documentazione della presenza in lista per almeno un quarto delle gare programmate, oppure 
al raggiungimento, nella Federazione, di titoli di livello provinciale.  
  
F. Attività di volontariato   
Qualificata e qualificante, non occasionale, tale da produrre l’acquisizione verificabile di 
competenze o comunque un arricchimento di professionalità presso Associazioni (Enti, Fondazioni, 
etc.) legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività, mansioni ed ore.  
 
 

 
1  In merito al peso dell’alternanza scuola-lavoro nel credito formativo si riportano i riferimenti normativi: Ordinanza 
del 19.04.2016, prot. n. 252 art 8. c. 6 (credito scolastico): «La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza 
scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e 
contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico». art. 9 c.1 (credito formativo) «Per l'attribuzione dei 
crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.» Decreto ministeriale 24 
febbraio 2000, n. 49 art 1 c.2 «La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo 
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che 
concorrono alla definizione del credito scolastico». 
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Percorsi Interdisciplinari 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, aveva intenzione di proporre agli studenti la 
trattazione di alcuni percorsi interdisciplinari nella seconda parte dell’anno scolastico; data la 
situazione di emergenza sanitaria e l’attivazione della DAD non è stato possibile realizzarli. 
 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana durante il 

quinto anno 
 
 (art. 17 comma 1 O.M. 10 del 16 Maggio 2020) 
 
Giacomo Leopardi 
I Canti: 

ˆ L'Infinito  
ˆ Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
ˆ La Ginestra lettura vv. 1-51, 297-317 

Le Operette morali:  
ˆ Dialogo della Natura e di un Islandese 

C. Baudelaire 
ˆ Da I fiori del male: Spleen IV: disperazione e angoscia 

Scapigliatura  
I. U. Tarchetti, Fosca, lettura cap. XXXVIII 
Giovanni Verga  
Vita del Campi: 

ˆ Rosso Malpelo 
I Malavoglia:  

ˆ cap. I: “Padron ‘Toni e la saggezza popolare 
ˆ cap. XV, “L’addio di ‘Ntoni” 

Mastro - don Gesualdo: 
ˆ Cap. V: "Splendore delle ricchezza e fragilità dei corpi"; "Gesualdo muore da vinto" 

Gabriele D'Annunzio  
Il Piacere: 

ˆ libro I, cap. II "Tutto impregnato d'arte" 
Alcyone:  

ˆ La pioggia nel pineto 
Giovanni Pascoli  

ˆ Il Fanciullino, cap. I, III, IV. 
Myricae: 

ˆ X Agosto 
ˆ Novembre 
ˆ L'assiuolo 

I Canti di Castelvecchio:  
ˆ Il gelsomino notturno 

Futuristi:  
ˆ F. T. Marinetti: "Manifesto del Futurismo" 
ˆ F. T. Marinetti: "Manifesto tecnico della letteratura futurista" 

Umberto Saba  
Il Canzoniere: 

ˆ “Trieste” 
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ˆ “Città vecchia” 
ˆ “Amai” 

Giuseppe Ungaretti  
L'Allegria:  

ˆ “Mattina”  
ˆ “Soldati” 
ˆ “Veglia” 

Il Dolore:  
ˆ “Tutto ho perduto” 

Eugenio Montale  
Ossi di Seppia:  

ˆ “I limoni” 
ˆ “Meriggiare pallido e assorto” 
ˆ "Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Le occasioni:  
ˆ "Ti libero la fronte dai ghiaccioli"  

Satura:  
ˆ "Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

Italo Svevo  
Senilità: 

ˆ “Emilio e Angiolina" 
La Coscienza di Zeno:  

ˆ Cap. I Prefazione 
ˆ "Muoio!" dal cap., La morte di mio padre 

Luigi Pirandello 
l'Umorismo, lettura 

ˆ "Una vecchia signora imbellettata" 
Il Fu Mattia Pascal 

ˆ la Lanterninosofia" 
Uno, Nessuno e Centomila:  

ˆ Tutta colpa del naso  
 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso : canti III (34-108), XI (43-72), XVII (55-99), XXXIII(109-
145 
 
La maggior parte degli studenti ha liberamente affrontato la lettura integrale di alcuni romanzi di 
autori affrontati nel corso dell’anno o consigliati dalla docente. 
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Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e 
costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Titolo del percorso Aree o discipline coinvolte 
Commemorazione giornata di Unità Nazionale e delle forze 
armate 4/11/2019 

Tutte le discipline 

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 
Seminario Prof. R. Germani (progetto Lauree scientifiche) 
22/02/2020 Scienze naturali 

Incontro Forze Armate e Polizia 29/11 
(Tutta la classe) Tutte le discipline 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO IN COLLABORAZIONE CON LA 
FONDAZIONE TELETHON (uno studente) 
 

PRESIDIO DEL VOLONTARIATO 
“INSIEME SI PUÒ” 

Incontro con la Dott.ssa D. Riganelli consulente azienda 
Novamont Terni, 18/02/2020 
 

Scienze naturali 

Giornata della memoria 27/01/2020 Storia/italiano 

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

Tutte le discipline 

LEZIONI IN AULA (Prof. C. Bianconi) 
 

- Le esperienze costituzionali in Italia prima dell'Unità 
- La guerra: follia da evitare o tragica necessità? Kant, Hegel: "Per 

la pace perpetua"; "Lineamenti della filosofia del diritto" 
- Con Marx, oltre Marx: la nostra Costituzione (art. 3) 
- L’Unione europea: gli organismi europei; le norme comunitarie; il 

Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo; la 
Commissione dell'Unione europea; il Consiglio d'Europa. 

- Globalizzazione 
- La Costituzione della Repubblica italiana 

 

Storia/Filosofia 

LEZIONI IN AULA (Prof.ssa S. Paluzzi) 
 
Theme: Humanity and non-humans: rights? 
 “AI and Machine Learning Glossary”; “What is robotics?”; 
“Robots and Human rights”I. Asimov “I, Robot”: the movie, film 
director Alex Proyas 2004 
 

Lingua inglese 
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LEZIONI IN AULA (Prof. R. Tinarelli) 
Le Biotecnologie e gli OGM: implicazioni etiche ed ambientali 
Incontro con la Dott.ssa Riganelli (Novamont di Terni): Sviluppo 
ecosostenibile 
 

Scienze naturali 

 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto diverse attività relative ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro), tra cui un progetto Pon 
della durata di 90 ore, completando il monte orario previsto. 
 Nel corso del terzo anno è stata potenziata l’acquisizione delle soft skills attraverso specifici 
incontri organizzati dalla scuola, oltre al corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
In seguito hanno svolto uno stage secondo il percorso scelto presso un ente pubblico o una 
struttura convenzionata con la scuola. Nei tre anni hanno frequentato i progetti interni di Istituto 
presenti nel PTOF, per un massimo di 40 ore ogni anno. Uno studente ha partecipato al 
programma Intercultura. 
Si riepilogano di seguito i percorsi e le rispettive adesioni degli alunni 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Titolo del percorso Competenza e abilità specifica del percorso n° Alunni 

1 Il “BIO” in relazione alle 
risorse del territorio;  

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

/ 

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

3 
 

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

4 
 

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

7 
 

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. 

 
 / 

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

5 
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IL PROGETTO PON “IL PRODOTTO INFORMATICO DALLA REALIZZAZIONE ALLA 
PUBBLICIZZAZIONE” 
 
Nel corso del quarto anno tutti gli studenti hanno partecipato al progetto Pon “Il prodotto 
informatico: dalla realizzazione  alla pubblicizzazione” della durata complessiva di 90 ore. Alla fine 
la classe ha creato un’applicazione Android utile per organizzare le lezioni pomeridiane dell’Istituto. 
Ogni studente poteva iscriversi ad un corso e poi visualizzare la data e il luogo previsti per gli incontri, 
come pure il numero dei partecipanti. 
Il progetto si è strutturato in quattro fasi: accoglienza, orientamento,  didattica, verifica. 
Per la realizzazione del prodotto informatico gli studenti hanno lavorato suddivisi in tre gruppi: il 
“gruppo database” si è occupato dell’archiviazione e della gestione dei dati correlati, come per 
esempio gli orari, i luoghi e gli insegnanti dei corsi, utilizzando il software Microsoft SQL Server con 
il linguaggio SQL. Sono state create tabelle relazionate e scritte stored procedure per accedere ai 
dati inseriti. Il “gruppo web service” ha lavorato attraverso il sistema software Microsoft Visual 
Studio progettato per supportare l'interoperabilità, ovvero la capacità di scambio di informazioni fra 
diversi elaboratori su una medesima rete oppure in un contesto distribuito. Il progetto include la 
realizzazione di classi c# , la programmazione ad oggetti e l’utilizzo della piattaforma NET 
Framework . Il risultato prevede l’utilizzo del formato Json da inviare al gruppo che si è occupato 
della parte grafica dell’applicazione. Il “gruppo grafica” ha creato il layout dell’app utilizzando il 
software Android Studio e mettendo in collegamento l’interfaccia grafica con il database tramite il 
web service;  ha elaborato il logo utilizzando l’applicazione Adobe Illustrator. 
 
Le aziende partner del progetto sono state Heng Solution e Consorzio Gruppo Readytec attraverso 
i tutor aziendali, Dott. Ing. Marco Cherubini e il Sig. Fabrizio Nenci, rispettivamente per la 
realizzazione dell’applicazione e lo stage in azienda. Il tutor scolastico è stata la Prof.ssa Beatrice 
Sorbaioli.   
 
 
IL PROGETTO IPPOLITO ROSELLINI (prof.ssa T. Beretta) 
 
PREMESSA  
Ippolito Rosellini è considerato il padre dell’egittologia italiana, per certi aspetti, il padre 
dell’egittologia moderna. 
Il progetto prevedeva una collaborazione con la Scuola militare Teuliè di Milano (prestigioso 
istituto statale articolato su Liceo Classico e Liceo Scientifico) che possiede, all’interno del fondo 
Casanova della biblioteca storica della scuola, un’edizione originale de “I monumenti dell’Egitto e 
della Nubia” del Rosellini nella versione in 2 volumi in formato atlante. 
Purtroppo la chiusura delle scuole e la limitazione dei trasporti a causa della pandemia hanno 
impedito la realizzazione di quest’ultima parte del progetto. 
FINALITÀ GENERALE 
Aprire l’istituto verso un territorio più ampio coinvolgendo gli studenti in un confronto positivo e 
produttivo con realtà molto diverse dalla loro; favorire l’incontro con un patrimonio storico meno 
noto ma non per questo meno importante, se possibile mantenendo i contatti attivati con la 
Facoltà di Pisa. 
OBIETTIVI SPECIFICI  
Sviluppare la capacità di lavorare in team, potenziare le capacità di analisi e approfondimento di 
tematiche specifiche e complesse, favorire la conoscenza e l’uso delle fonti storiche, incentivare 
l’uso critico del materiale informatico imparando a valutare l’attendibilità dei siti (gli studenti 
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consultano regolarmente “Djed Medu” blog curato da Mattia Mancini¸ egittologo della facoltà di 
Pisa), migliorare le tecniche di indagine e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
Consolidare il senso di responsabilità personale verso gli obiettivi da raggiungere e nei confronti 
delle consegne del prodotto finito. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
La parte propedeutica, per ovvie ragioni preponderante, si è realizzata attraverso un corso 
pomeridiano di egittologia di 2 ore a settimana con il seguente programma svolto: 

 teologia e cosmogonia 
 le forme d’arte peculiari dell’area egizia secondo una rigorosa scansione cronologica dall’età 

protostorica al Nuovo regno, la Bassa Epoca, l’età ellenistica e greco-romana 
 la produzione letteraria nelle forme principali suddivise nei diversi periodi 
 avvio allo studio del geroglifico nella forma dell’egiziano classico 
 lavoro diretto sui testi, ricerca, interpretazione e traduzione, applicazione delle conoscenze 

e delle competenze acquisite a contesti diversi. 
Questa parte del progetto si è attuata anche con un’uscita al museo egizio di Firenze, un’altra 
uscita alla sezione egizia dei Musei Vaticani; non sono state possibili quelle al Museo Egizio di 
Milano e al Museo Egizio di Torino. 
Soprattutto nell’ultimo anno gli studenti hanno svolto ricerche molto differenziate dettate 
fondamentalmente dagli interessi personali sviluppati nel corso dell’apprendimento precedente. 
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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/DOCENTE 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Orientamento UN Europa Aula Palomar 30/10/2019 

Promozione della salute: 

percorso di sensibilizzazione alla 

donazione AVIS 

Isis I. Calvino Prof. A. Meloni 

Commemorazione giornata di 

Unità Nazionale e delle forze 

armate 

Piazza Unità 

d’Italia 

4/11/2019 

Selezione Cavalieri del lavoro (due 
studenti) 

  

Incontro Forze Armate e Polizia  
(Tutta la classe) 

Aula Palomar 29/11 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO IN 
COLLABORAZIONE CON LA 
FONDAZIONE TELETHON (uno 
studente) 
 

Isis I. Calvino PRESIDIO DEL 

VOLONTARIATO 

“INSIEME SI PUÒ” 

PROGETTO PON-FSE  PER LA 
SCUOLA COMPETENZE E 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
2014-2020.  
Modulo “Computer Aided Design 
2D” (alcuni studenti) 
 

Isis I. Calvino Prof. D. Cicioni 

Progetto di Egittologia I. Rosellini Isis I. Calvino Prof.ssa T. Beretta 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 

 

Isis I. Calvino  27 gennaio 2020 

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

Isis I. Calvino Prof. G. Faletra 

GARE D’ISTITUTO PER LE 
OLIMPIADI DELLA LINGUA 
ITALIANA 

Alcuni alunni 

Laboratorio 

Informatica 
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Laboratorio Jazz (un alunno) 
Isis I. Calvino Prof. A. Mommi 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

ECDL 

Alcuni alunni 

Laboratori 
informatici 

Nel corso del 

quinquennio 

Progetto PON Cad 2D 
Isis I. Calvino Prof. D. Cicioni 

Progetto ABE, AMGEN BIOTECH 

EXPERIENCE (si rimanda alla descrizione 

analitica del progetto) 

Isis I. Calvino, 

Laboratorio di 

scienze 

Prof.ssa D. Locritani 

Selezione Cavalieri del lavoro (due 

studenti) 
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Incontri con esperti Incontro su Giulio Regeni con la 
Dott.ssa M. Macchiaiolo, 
Presidente dei Collegi del Mondo 
Unito (UWC) e con lo studente 
egiziano Bashir Elyas Abd Ellah 

Aula Palomar 28/02/2020 

 Seminario Prof. R. Germani 
(progetto Lauree scientifiche)  

Aula Palomar 22/02/2020 

 Incontro con la Dott.ssa D. 
Riganelli consulente azienda 
Novamont Terni 
 

Aula Palomar 18/02/2020 

 Incontro “Save the children”  Aula Palomar 29/02/2020 

 Videoconferenza della Prof.ssa F. 
Fallarino, Presidente del Corso di 
laurea in Biotecnologie 
farmaceutiche e Vice Direttore 
del Centro universitario per la 
ricercagenomica dell’Università di 
Perugia, su l’emergenza sanitaria 
e la ricerca allo stato attuale 
rispetto al Covid-19. 

In modalità a 

distanza 

05/06/2020 

 

Orientamento 

   

 PROGETTO GLOBAL LEADERSHIP   
 (ASSOCIAZIONE UNITED  
NETWORK EUROPA)   
 

Aula Palomar 30/10/2019 
 

 INCONTRO FORZE ARMATE 
 

Aula Palomar 29/11/2019 

 PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 
OPEN DAY UNIVERSITÀ 
Alcuni studenti 

Presso diversi 
Atenei 

Date individuali 

 SALONE DELLO STUDENTE 
UNIVERSITÀ DI PERUGIA  

Istituto 
Rosselli-
Rasetti 
CASTIGLION 
DEL LAGO 

14 febbraio 2020 

 

 
 
 
 
 

PROGETTO ABE (AMGEN BIOTECH EXPERIENCE) 
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Il progetto ABE (Amgen Biotech Experience) è un innovativo programma di educazione scientifica 
che consente ai docenti di Scienze Naturali di portare le biotecnologie nelle aule di scuola; si svolge 
nell’ambito di un progetto internazionale promosso dalla Fondazione americana “Amgen”. 
La nostra scuola ha partecipato al progetto“ABE site Italy”, progetto che nasce da un accordo di 
cooperazione tra l’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e l’Università degli 
studi di Napoli Federico II e si avvale della cooperazione internazionale con un consolidato network 
americano, l'ABE Massachusstes at Harvard University, ed europeo, l'ABE site della Francia, che ha 
sede presso l'École Normale Supérieure di Parigi. 
Il progetto ABE – Italia prevede innanzitutto la formazione dei docenti che riporteranno in classe le 
tecniche pratiche, nonché le conoscenze teoriche, apprese in un seminario di formazione, della 
durata di 4/5 giorni, tenuto da docenti e ricercatori dell’Università Federico II di Napoli. 
I contenuti del corso di formazione sono inerenti le Biotecnologie, quindi tecniche di ricombinazione 
del DNA, utilizzo di strumenti di precisione (micro pipette) e molecole (Enzimi e Plasmidi) preparate 
in laboratorio per le esercitazioni pratiche. 
Il programma ABE, oltre alla formazione dei Docenti, fornisce alla scuola destinataria del progetto il 
materiale didattico e la strumentazione professionale di laboratorio in comodato d’uso nel periodo 
relativo all’esperienza. 
Per quanto riguarda la nostra scuola, “ISIS  I.Calvino di Città della Pieve”,  le classi che hanno aderito 
al progetto sono la 5C e la 5G (indirizzo Scienze applicate) con i relativi Docenti, ovvero il sottoscritto 
e la collega D. Locritani, che hanno partecipato al corso di formazione tenutosi a Foligno dal 10 
dicembre 2019 al 13 dicembre 2019. 
Dopo aver appreso le nozioni teoriche di base e le tecniche pratiche di laboratorio, i Docenti hanno 
riportato i contenuti alle classi nel periodo di Febbraio 2020 svolgendo sia lezioni teoriche in orario 
scolastico mattutino, sia esercitazioni pratiche di laboratorio in orario mattutino e pomeridiano. 
In particolare, per quanto riguarda l’esperienza pratica di laboratorio, il programma si è svolto in 8 
incontri nel mese di Febbraio, secondo lo schema seguente:  
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Laboratorio Attività Finalità 

1 
Esercitazione con 
strumentazione di 

laboratorio in 
dotazione 

Imparare l'utilizzo delle micropipette 

2 

Esercitazione con 
dosaggio soluzioni 

attraverso le 
micropipette in 

dotazione 

Imparare l'utilizzo delle micropipette e 
saper dosare le quantità in maniera precisa 

3 
Esercitazione di 

separazione miscela 
di coloranti tramite 
elettroforesi su gel 

Esercitarsi nel dosaggio delle soluzioni; 
apprendere la tecnica e il significato 

dell'elettroforesi su gel come strumento di 
indagine. 

4 
Digestione di un 

plasmide utilizzando 
enzimi di restrizione  

Capire la funzione degli enzimi di 
restrizione; comprendere il significato di 

"digestione del plasmide" per estrapolare la 
sequenza nucleotidica di interesse.  

5 
Elettroforesi su gel 

per valutare la qualità 
del lavoro svolto 

Comprendere l'utilizzo e il significato 
dell'elettroforesi come strumento di 

indagine per valutare se gli enzimi hanno 
operato sul plasmide 

6 
Ligazione del 

plasmide 
ricombinante 

Capire la funzione degli enzimi di ligazione 
per ottenere un plasmide ricombinante; 

comprendere il significato di DNA 
ricombinante.  

7 
Elettroforesi su gel 

per valutare la qualità 
del lavoro svolto 

Comprendere l'utilizzo e il significato 
dell'elettroforesi come strumento di 

indagine per valutare se gli enzimi hanno 
operato sul plasmide 

8 la PCR Comprendere l'utilizzo e il significato della 
PCR, Polymerase, Chain, Reaction. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Sorbaioli Beatrice  

 
2 

Matematica  Papa Raffaele  

  
3 

Fisica Cicioni Danilo  

 
4 

Filosofia Bianconi Cristiano  

 
5 

Storia Bianconi Cristiano  

 
6 

Scienze naturali  Tinarelli Roberto  

 
7 

Disegno e Storia dell’Arte Mencarelli Cristiana  

 
8 

Informatica Sbrolli Marco  

 
9 

Lingua e Cultura Inglese Paluzzi Stefania  

 
  10 

Scienze Motorie 
 

Meloni Alessio  

 
11 

Religione Pattuglia Moira  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa M. Luongo 
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ALLEGATO n. 1 

 
 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE 
 
 
 

Allegato 1 Italiano  

Allegato 2 Matematica 

Allegato 3 Fisica 

Allegato 4 Filosofia 

Allegato 5 Storia 

Allegato 6 Disegno e Storia dell’arte 

Allegato 7 Informatica 

Allegato 8 Inglese 

Allegato 9 Scienze naturali 

Allegato 10 Scienze motorie  

Allegato 11 Religione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

26 

SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERAURA ITALIANA                                        Allegato 1 
 
Disciplina Docente 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA BEATRICE SORBAIOLI 

 
 
 
Testi e materiali 
 
Claudio Giunta, Cuori Intelligenti, DeA scuola 
Dante Alighieri, Paradiso, Bruno Mondadori,  
Materiale digitale fornito dall’insegnante. 
 
Metodologia didattica 
 
Lezione frontale e dialogica con centralità del testo e stimolazione del metodo induttivo – deduttivo 
Guida consapevole all’uso del libro di testo e alla lettura autonoma di testi di vario genere. 
Discussioni e dibattiti 
Lavori individuali e/o di gruppo 
Approfondimenti personali soprattutto relativi alla lettura di testi letterari concordati con la docente 
secondo l’interesse dell’allievo 
Nel periodo in cui è stata attivata la DAD sono state effettuate videolezioni in modalità sincrona 
relative agli argomenti del programma ancora non affrontati. 
 
Verifica e valutazione 
 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali a con particolare riferimento (relativamente allo scritto) 
alle tipologie previste all’Esame di Stato.  
Sono state effettuate nel primo trimestre 2 verifiche scritte e 1 orale; nel pentamestre 1 scritta, 1 
orale. 
Durante il periodo in cui è stata attivata la DAD gli studenti hanno svolto una prova scritta secondo 
le tipologie previste nella Prima Prova dell’Esame di Stato e colloqui orali. 
 
Per quanto concerne i criteri di valutazione si è tenuto conto in particolare delle conoscenze e 
competenze indicate negli obiettivi della disciplina: analisi e contestualizzazione di testi, riflessione 
sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica e di ambito linguistico – espressivo. Hanno concorso 
inoltre alla valutazione l’interesse, la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno disciplinare 
dimostrato.  
 
 
Obiettivi disciplinari 
 
o Produrre testi efficaci e corretti di vario tipo rispondenti a diverse funzioni comunicative, 

attraverso l’uso dei linguaggi specifici e di tecniche compositive appropriate 
o Analizzare e sintetizzare le informazioni contenute in un testo, con un livello crescente di 

complessità in relazione al percorso didattico 
o Leggere, comprendere e sintetizzare un testo in relazione allo studio della letteratura italiana ed 

europea  
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Obiettivi trasversali cognitivi e comportamentali 
 

o Adeguare le proprie conoscenze linguistiche ai diversi contesti comunicativi 
o Affrontare tematiche e problemi in un’ottica unitaria e organica dei saperi, utilizzando le 

conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari 
o Leggere criticamente la realtà, assumendo un punto di vista autonomo e personale 

 
 

Obiettivi raggiunti 
 
Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti in modo più che soddisfacente. I livelli di profitto in 
merito alle conoscenze sono generalmente buoni per la maggior parte degli studenti che si sono 
impegnati con serietà nello studio degli argomenti proposti. La costanza nell’impegno ha 
permesso di raggiungere buoni livelli di competenze nell’esposizione orale, nella produzione di 
testi scritti, nelle capacità di analisi e sintesi, agevolando collegamenti con altre discipline o con 
l’attualità in modo critico e autonomo.  
Si distingue un piccolo gruppo di allievi che raggiunge livelli di eccellenza grazie, oltre che allo 
studio personale assiduo e alla partecipazione attiva e proficua alle lezioni, anche all’interesse 
verso tematiche e opere letterarie spesso oggetto di approfondimento personale e autonoma 
lettura integrale.  
La sospensione della attività in presenza e la conseguente attivazione della DaD ha imposto una 
rimodulazione dei contenuti inizialmente previsti: in particolare non è stato possibile affrontare 
uno studio sistematico della produzione in prosa della seconda metà del Novecento. 
 
Per le Griglie di valutazione delle prove scritte si rimanda al curricolo di Istituto. 
 
 
Organizzazione dei contenuti  

 
ˆ Il Romanticismo: Giacomo Leopardi 
ˆ La Scapigliatura: Iginio Ugo Tarchetti. 
ˆ Il Naturalismo francese: G. Flaubert. 
ˆ Il Verismo: Giovanni Verga  
ˆ Il Simbolismo, il Decadentismo, l’Estetismo: la poesia in Francia, Baudelaire; Gabriele 

D'Annunzio e Giovanni Pascoli. 
ˆ le Avanguardie. I Futuristi: F. T. Marinetti  
ˆ Italo Svevo e la concezione patologica dell’esistenza. 
ˆ La guerra e la riscoperta della parola poetica: G. Ungaretti 
ˆ La poesia antinovecentista di U. Saba 
ˆ L’identità impossibile: L. Pirandello 
ˆ ll vuoto della parola e negatività del mondo: E. Montale 
ˆ Letterature straniere cenni sui seguenti autori: Lev Tolstoj, Fëdor Michajlovich Dostoevskij, 

M. Proust, La Recherce 
 
Paradiso 
 

Introduzione alla cantica, lettura e analisi di alcuni canti 
 

La maggior parte degli studenti ha liberamente affrontato la lettura integrale di alcuni romanzi di 
autori affrontati nel corso dell’anno o consigliati dalla docente. 
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Per i contenuti dei singoli moduli si rimanda al programma svolto. 
 
Città della Pieve 30/05/2020 
 
 

         La Docente Prof.ssa Beatrice Sorbaioli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 

Disciplina Docente 
MATEMATICA PAPA RAFFAELE 

 
 

 
 TESTI  E MATERIALI 

 
 Bergamini, Barozzi, Trifone; La Matematica.Blu 2.0   2 Ed, Volume 5 con Tutor; Zanichelli 

Editore. 

 Bergamini, Barozzi, Trifone; Matematica. Blu 2.0 (LDM)   2 Ed. Volume 4; Zanichelli Editore. 

 Materiali prodotti e/o messi a disposizione dal docente. 

 Collezioni video creati all’interno del sito della casa editrice Zanichelli. 

 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 
La metodologia utilizzata si è basata su lezioni dialogate con discussione guidata, con i 

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

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

facendo una successiva analisi e correzione dei contributi emersi dalle intuizioni o 

osservazioni degli alunni, per una corretta esposizione dell’argomento. E’ stato dedicato 

ampio spazio alla risoluzione di esercizi; in particolare sono stati svolti esercizi di tipo 

applicativo e problemi per consolidare i contenuti studiati e per acquisire una sicura 

padronanza del calcolo. In considerazione delle difficoltà evidenziate dalla maggior parte 

degli alunni, sono stati effettuati molti richiami a conoscenze del passato scolastico, i vari 

contenuti sono stati rispiegati più volte, sono state svolte attività di recupero in itinere, la 

parte teorica è stata molto semplificata e ridimensionata. Durante l’intero anno scolastico si 

è cercato, quando possibile, di porre attenzione alle applicazione degli strumenti propri del 

calcolo delle derivate e del calcolo integrale alla fisica. Nel periodo di didattica a distanza, in 

cui sono state svolte videolezioni in modalità sincrona e sono state molto utilizzate le risorse 

digitali messe a disposizione dalla casa editrice, si è continuato con la risoluzione di 

Allegato   N.  2 
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esercizi/quesiti e le attività sono state svolte cercando di favorire gli interventi e la 

partecipazione attiva degli studenti.  

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

             Tipologie di verifiche 

Le verifiche sono state di tre tipi: 

      1)  Verifiche formative in itinere consistenti in: 

 correzione di esercizi svolti a casa; 

 discussione guidata su argomenti significativi; 

 verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

       

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

 interrogazioni individuali, con richiesta di risoluzione di esercizi, domande sui contenuti 

studiati, richiesta di concetti teorici; 

 colloqui orali in videoconferenza (correzione di elaborati/esercizi/test, colloquio per 

verificare conoscenze e competenze, risoluzione di problemi ed esercizi) durante il periodo 

di didattica a distanza. 

       

      3) Verifiche sommative valide per lo scritto, consistenti in: 

 verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli 

argomenti studiati; 

 risoluzione di problemi ed esercizi (modalità di restituzione G-suite) e test/quiz (modalità di 

restituzione Mastercom) durante il periodo di didattica a distanza. 

 

Criteri di valutazione 

 Impostazione metodologica. 

 Sviluppo coerente dell'elaborato. 

 Esposizione coerente ed esaustiva. 

 Utilizzo di un opportuno linguaggio specifico. 

 Chiarezza e correttezza formale. 



 
 

31 

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

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

quindi la sua soluzione formale. 

 Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 

 Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 

 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

 Approfondire il concetto di funzione evidenziandone le caratteristiche salienti. 

 Saper calcolare semplici limiti di funzioni. 

 Saper calcolare la derivata di semplici funzioni.  

 Conoscere e saper rappresentare funzioni polinomiali e trascendenti, intere e fratte. 

 Saper integrare semplici funzioni razionali e altre funzioni elementari. 

 Saper calcolare aree e volumi attraverso gli integrali definiti. 

 Saper confrontare modelli di crescita (lineare, logaritmica, esponenziale, a tratti). 

 Saper costruire e analizzare modelli di fenomeni fisici o di altra natura. 

 Saper applicare gli strumenti propri del calcolo delle derivate e del calcolo integrale alla 

risoluzione di problemi di fisica. 

 Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

 Saper risolvere problemi attraverso l’uso di opportuni strumenti e modelli matematici. 

 Saper descrivere e analizzare fenomeni collettivi. 

 Usare opportunamente linguaggi simbolici e grafici. 

 Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e lineari. 

 Risolvere semplici problemi di geometria analitica nello spazio. 

 Operare con le distribuzioni di probabilità di uso più frequente. 

 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI   
 

L’interesse per la disciplina è stato talvolta parziale e discontinuo e l’impegno e lo studio non 

sono stati sempre adeguati, costanti ed assidui.  Un gruppo ristretto di alunni ha conseguito 

una preparazione soddisfacente, acquisito una discreta padronanza delle abilità strumentali 

e ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo; un gruppo di alunni, pur 
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pervenendo a risultati complessivamente sufficienti, sono rimasti ancorati ad uno studio 

scolastico, mnemonico e non sempre autonomo.  

Infine vi sono alunni che hanno evidenziato molte difficoltà, in particolare nella risoluzione 

di esercizi e problemi, denotato lacune ed incertezze e il livello di conoscenze e competenze 

raggiunto è molto insoddisfacente.  

 

 
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
 
 

Contenuti qualificanti 

 

Conoscenze 

Funzioni reali in una variabile reale Funzioni reali di variabili reali. Definizioni di limite di 

una funzione. Teorema dell’unicità del limite. Teorema 

del confronto. Operazioni algebriche con i limiti. 

Forme indeterminate. Limiti notevoli. Asintoti 

verticali. Asintoti orizzontali. Asintoti obliqui. 

Definizione di funzione continua in un punto. Punti di 

discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Teoremi sulle funzioni continue (senza 

dimostrazione): teorema di esistenza degli zeri, 

teorema di Weierstrass e teorema di Darboux. 

Separazione grafica delle radici. Metodo di bisezione.  

Derivata di una funzione Rapporto incrementale. Significato geometrico del 

rapporto incrementale. Derivata di una funzione. 

Funzione derivabile. Significato geometrico della 

derivata. Punti stazionari. Classificazione dei punti in 

cui una funzione non è derivabile. Legame tra 

continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una 

funzione composta (senza dimostrazione). Relazione 

tra le derivate di una funzione e della sua inversa. 

Derivate di ordine superiore al primo. Definizione di 

differenziale di una funzione. Teorema di Rolle (senza 
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dimostrazione). Teorema di Lagrange (senza 

dimostrazione). Legame tra la monotonia di una 

funzione e il segno della derivata prima. Teorema di 

Cauchy (senza dimostrazione). Teorema di De 

L’Hopital (senza dimostrazione) e sue applicazioni. 

Criterio sufficiente per la derivabilità di una funzione 

in un punto (senza dimostrazione). Massimi e minimi 

relativi. Punto di flesso. Condizione necessaria per 

l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per 

le funzioni derivabili. Condizione sufficiente per la 

determinazione dei punti di massimo e di minimo 

relativo. Ricerca dei punti di massimo o minimo 

relativo. Concavità di una curva in un punto. Legame 

tra il segno della derivata seconda e la concavità del 

grafico di una funzione in un punto (senza 

dimostrazione). Ricerca dei punti di flesso. Problemi di 

massimo e di minimo. Applicazioni alla fisica.  

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

problemi relativi.  

Integrali Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e sue 

proprietà. Integrazioni immediate. Integrazione di 

semplici funzioni razionali fratte. Integrazione per 

sostituzione. Integrazione per parti. Integrale definito 

di una funzione continua. Proprietà degli integrali 

definiti. Teorema della media e sua interpretazione 

geometrica. Funzione integrale. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale (senza 

dimostrazione). Formula fondamentale del calcolo 

integrale. Applicazioni del calcolo integrale al calcolo 

di aree e di volumi. Integrali impropri. Applicazioni alla 

fisica 
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Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine a variabili 

separabili. Equazioni differenziali del primo ordine 

lineari. Problema di Cauchy. Esempi di applicazioni in 

problemi di modellizzazione. 

Geometria analitica nello spazio Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione 

generale del piano. Condizione di parallelismo e di 

perpendicolarità fra piani. Distanza tra due punti e 

distanza di un punto da un piano. Equazioni generali 

della retta. Retta passante per due punti. Equazioni 

parametriche di una retta nello spazio. Condizioni di 

parallelismo e perpendicolarità tra rette nello spazio. 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra retta 

e piano e loro posizione reciproca. Distanza di un 

punto da una retta. 

Probabilità Variabili aleatorie discrete: distribuzione di 

probabilità, valore medio, varianza e deviazione 

standard. Distribuzione binomiale. Distribuzione di 

Poisson. Distribuzione geometrica. Cenni sulla 

distribuzione normale.  

 
 
 
 
 
 
 
        Città della Pieve, 13 maggio 2020                          Il   Docente (Prof. Papa Raffaele) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA                               Allegato 3                                             

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

(N. 22 svolte con  DAD) 
N.12   previste fino al   

08/06/2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libro di testo: J.S. Walker “Modelli teorici e problem solving”  Linx vol. 2  e vol. 3 

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

Conoscenze Obiettivi Tempi 

Ripasso concetti 
fondamentali di 

elettrostatica 
 

Il potenziale 
elettrico 

 
Il condensatore 

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

potenziale elettrica 
Il condensatore piano e sua 

struttura 

 Saper riconoscere le modalità di 
elettrizzazione dei corpi 

 Saper applicare e determinare la 
forza di Coulomb 

 Riconoscere gli effetti del 
potenziale elettrico sulle cariche 

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

12 

La corrente 
elettrica 

continua e la 
corrente elettrica 

nei metalli. 

La corrente elettrica. 
I generatori di tensione. 
Le leggi di Ohm per un conduttore. 
Le leggi di Kirchoff. 
Resistenze in serie e in parallelo. 
Energia associata a una corrente. 

 Comprendere la natura fisica 
microscopica di una corrente. 

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

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

12 

Fenomeni 
magnetici 

fondamentali ed 
il  campo 

magnetico 
 

Magneti artificiali e naturali 
Linee di campo e confronto tra 

campo magnetico ed elettrico. 
L’intensità del campo magnetico 
La forza di Lorentz 
Forze e momenti agenti su 

conduttori percorsi da corrente 
Campi magnetici generati da 

correnti elettriche 
Circuitazione e flusso del campo 

magnetico 
Le proprietà magnetiche della 

materia 
. 
 

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

 Riconoscere le analogie e le 
differenze con il campo elettrico. 

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

 

15 

Induzione 
elettromagnetica 

 I fenomeni dell’induzione 
elettromagnetica 

 La legge dell’induzione di 
Faraday –Neumann 

 La legge di Lenz 
 L’alternatore 
 L’induttanza  

 

 Riuscire a comprendere i 
principali fenomeni legati 
all’induzione elettromagnetica 

 Riuscire a comprendere il 
principio di funzionamento 
dell’alternatore 

12 
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Le Equazioni di 
Maxwell e le 

onde 
elettromagnetich

e 

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

luce 
Lo spettro elettromagnetico 

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

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relatività 
ristretta 
 

 
 Il tempo assoluto e simultaneità 
 
 Assiomi della teoria della 

relatività 
 
 Relatività della simultaneità 
 
 dilatazione dei tempi e della 

contrazione delle distanze 
 
 Trasformazioni di Galileo e 

trasformazioni di Lorentz 
 
 Quantità di moto relativistica 
 
 Energia relativistica 

 Conoscere le trasformazioni di Galileo 
e Lorentz; 

 Conoscere le formule della teoria 
della relatività ristretta. 

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

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

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

 

14 

 
Oltre la fisica 

classica: 
Meccanica 
quantistica 

 

La radiazione termica e il quanto di 
Planck 

L’effetto fotoelettrico e il fotone di 
Einstein 

L’effetto Compton e quantità di 
moto del fotone  

Il dualismo ondulatorio-
corpuscolare della luce 

Il dualismo ondulatorio-
corpuscolare della materia 

Cenni sul principio di 
indeterminazione di 
Heisenberg 

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

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

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

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

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

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

14 

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

 

 

Città della Pieve 12-05-2020 

                                                                                                                        L’insegnante  

                                                                                                                 (Prof. Cicioni Danilo) 
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Allegato 4 
SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE ORE DI LEZIONE 

FILOSOFIA CRISTIANO BIANCONI  
                                                           

 
 
Libro di testo: Abbagnano/Fornero. Percorsi di filosofia, ed Paravia v. 3, ed. leggera. 
 
 

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

Romanticismo alle principali correnti filosofiche del ‘900 
Padronanza del linguaggio filosofico specifico degli autori trattati e del linguaggio filosofico 

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

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

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

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

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

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Gli obiettivi attesi sono stati generalmente raggiunti. La preparazione della classe si attesta su 
tre livelli: un gruppo maggioritario di studenti ha raggiunto una preparazione valida e solida, 
un altro gruppo, minoritario, ha raggiunto una preparazione discreta e il rimanente gruppo, 
molto esiguo, ha raggiunto un profitto solo sufficiente.  

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Il lavoro didattico è stato organizzato prevalentemente nella forma della lezione frontale, 
integrata da ampli momenti di dibattito e di discussione, stimolati soprattutto dall’approccio 
diretto al testo filosofico. Sono stati anche utilizzati materiali multimediali come DVD e lezioni 
di filosofi online. Nel periodo della didattica a distanza il lavoro è stato svolto sia in modalità 
sincrona, con videolezioni, sia in modalità asincrona, con lavori di approfondimento personale. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
La verifica dei processi di apprendimento è avvenuta attraverso momenti diversificati: 
interrogazione tradizionale, interventi durate le lezioni, quesiti scritti e orali, produzione di 
PowerPoint. Prioritaria è rimasta la dimensione dialogica tesa ad evidenziare sia i contenuti 
acquisiti sia le capacità di analisi e di collegamento anche interdisciplinare.  
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

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

 
 
CONTENUTI 
 

- Il Romanticismo e la filosofia romantica: caratteri generali 
- L’idealismo e il concetto di cosa in sé: caratteri generali 
- Fichte: l’esistenza dell’Io come principio supremo del sapere; il pensiero politico 
- Hegel: contraddizione e dialettica 
- Schopenhauer 
- Feuerbach e l’alienazione religiosa 
- Marx 
- Il Positivismo: caratteri generali 
- Comte e la legge dei tre stadi 
- Lo Spiritualismo: caratteri generali 
- Bergson 
- Nietzsche 
- Freud 
- Filosofia ed epistemologia: il neopositivismo e il Circolo di Vienna (caratteri 

generali); Schlick e il principio di verificazione 
- Popper: le dottrine epistemologiche e il pensiero politico 

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

 
Città della Pieve, 15 Maggio 2020                                      
 

Il Prof. 
Cristiano Bianconi 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA      
                                                                                                                       Allegato 5 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE ORE DI LEZIONE 

STORIA CRISTIANO BIANCONI 
 

 
 
Libro di testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto; Storia, dal 1900 a oggi; vol. III; Laterza 
 

 
OBIETTIVI ATTESI: conoscenze e competenze 

 
 Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico da inizio novecento fino al 

secondo dopoguerra con particolare riferimento alla storia d’Italia 
 Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo 

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

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

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

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

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Gli obiettivi attesi sono stati nel complesso raggiunti. La preparazione della classe si attesta su 
tre livelli: un gruppo maggioritario di studenti ha raggiunto una preparazione valida e solida, 
un altro gruppo, minoritario, ha raggiunto una preparazione discreta e il rimanente gruppo, 
molto esiguo, ha raggiunto un profitto solo sufficiente.  
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Il lavoro didattico è stato organizzato prevalentemente nella forma della lezione frontale, 
anche se non sono mancati momenti di dibattito e di discussione. Sono stati anche utilizzati 
materiali multimediali come DVD e documentari online. Nel periodo della didattica a distanza il 
lavoro è stato svolto sia in modalità sincrona, con videolezioni, sia in modalità asincrona, con 
lavori di approfondimento personale. 

 
 

TIPLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

La verifica dei processi di apprendimento è stata fatta tramite momenti diversificati: 
interrogazione tradizionale, interventi motivati durante la lezione, quesiti scritti e orali. Prioritaria 
è stata la dimensione dialogica tesa ad evidenziare sia i contenuti acquisiti sia le capacità di analisi 
e di collegamento. 
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ELEMETI DI VALUTAZIONE 
 

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

 
  

CONTENUTI 
 

 
 

- La società di massa 
- L’Europa nella belle époque 
- L’età giolittiana 
- La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 
- Il primo dopoguerra e la crisi del 1929 
- L’Italia e l’avvento del fascismo 
- L’avvento del nazismo 
- I totalitarismi  
- L’Italia fascista 
- La seconda guerra mondiale 
- Il mondo diviso 

 
Cittadinanza e Costituzione 

 

- Le esperienze costituzionali in Italia prima dell'Unità 
- La guerra: follia da evitare o tragica necessità? Kant, Hegel: "Per la pace 

perpetua"; "Lineamenti della filosofia del diritto" 
- Con Marx, oltre Marx: la nostra Costituzione (art. 3) 
- L’Unione europea: gli organismi europei; le norme comunitarie; il Consiglio 

dell'Unione europea e il Parlamento europeo; la Commissione dell'Unione 
europea; il Consiglio d'Europa. 

- Globalizzazione 
- La Costituzione della Repubblica italiana 

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

 
Città della Pieve, 15 maggio 2020                                      

Il Prof. 
Cristiano Bianconi 
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SCHEDA DISCIPLNARE: STORIA DELL’ARTE 

Classe 5    G             a.s. 2019-2020 

Disciplina Docente 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CRISTIANA MENCARELLI 

 
 

 
 

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

 
. Metodologia didattica 

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

 
 

Modalità di verifica e valutazione. 
Verifiche orali . Elaborati video- 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. 

 
 
 

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. 

Allegato 6 
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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                                                                                La docente Prof.ssa C. Mencarelli 
 
05-05-2020 
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SCHEDA DISCIPLINARE: INFORMATICA 
 

Disciplina Docente 
Informatica Marco Sbrolli 

 
 

TESTO  UTILIZZATO 

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

 

 Conoscere una rete di Computer. 

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

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

Web. 

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

linguaggio VBA. 

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

 La complessità computazionale. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
L’ impegno, la partecipazione e l’interesse per la disciplina sono stati, nel complesso, sufficienti e 

quasi sempre soddisfacenti. Alcuni alunni hanno manifestato un interesse costante, si sono 

impegnati e hanno partecipato attivamente nel corso dell’anno scolastico ottenendo buoni risultati; 

altri, invece, hanno evidenziato poco interesse, sono stati discontinui nello studio e hanno 

riscontrato difficoltà nella comprensione ed applicazione dei concetti studiati. 

Molti alunni hanno conseguito una buona preparazione, acquisito una buona padronanza delle 

conoscenze e del linguaggio specifico, intervenendo criticamente e costruttivamente al dialogo 

educativo; altri, pur pervenendo a risultati complessivamente sufficienti, sono rimasti ancorati ad 

uno studio scolastico, a volte mnemonico e non sempre autonomo.  

ALLEGATO N.7 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

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

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

stato messo a disposizione degli alunni, a completamento di alcune lezioni, del materiale didattico 

sotto forma di file. 

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

1) Test funzionamento della rete. 

2) Ricerca informazioni in rete. 

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

Visual Basic. 

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

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

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

allievi a riportare la risoluzione dei quesiti in modo ordinato e di facile lettura, utilizzando un 

linguaggio appropriato e corretto, sia dal punto di vista sintattico che semantico. Inoltre, sono state 

effettuate prove per l’orale, mirate alla valutazione degli obiettivi di conoscenza e comprensione e, 

talora, degli altri obiettivi. Anche nel caso di queste ultime, è stata valutata la capacità espositiva 

utilizzata dagli allievi. Al fine di dare la possibilità agli allievi di recuperare, l’insegnante dà loro la 

possibilità di effettuare interrogazioni di recupero sugli stessi argomenti della prova classificata 

negativamente. 

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

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

Criteri di valutazione 

 Impostazione metodologica. 

 Sviluppo coerente degli argomenti. 

 Chiarezza e correttezza formale. 

 Uso appropriato del linguaggio specifico. 

 Valorizzazione delle esposizioni e soluzioni sintetiche e/o originali. 

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

 

Contenuti qualificanti 

 

Conoscenze 

Reti di computer, protocolli, 

modelli. 

La rete di computer. 

Tipi di rete. 

Il modello Iso / Osi protocolli di rete. 

Tcp / Ip, configurazioni varie. 

La rete Internet. 

La sicurezza in rete, backup, firewall, proxy. 

La crittografia. 

La firma digitale. e certificati 

Struttura di Internet e servizi, il mondo del web. 

Hosting, linguaggio Html, pubblicazione di un sito, 

protocollo FTP. 

Ricerca informazioni in rete, blog, forum, motore di 

ricerca.  

Algoritmi con il foglio di calcolo, 

analisi di dati sperimentali. La 

programmazione Excel con VBA. 

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

Le matrici, concetto di riga e colonna. 

Operazioni sulle matrici, somma, trasposta, calcolo 

diagonali, calcolo determinante. 

Risoluzione sistemi lineari, metodo di Cramer. 

Linee di tendenza, sviluppo con Excel. 

La complessità computazionale. 

Qualità di un algoritmo. 

Costo di un algoritmo. 

Complessità computazionale. 

Ordine di grandezza, classi di complessità. 

Efficienza algoritmo. 

 
Per i contenuti analitici si rimanda al programma disciplinare. 
 
Città della Pieve  
04/05/2020                                               

 
Il   Docente   

     Marco Sbrolli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: INGLESE                                                                                     Allegato 8 
 

Disciplina Docente 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE STEFANIA PALUZZI 

 
 TESTI  E MATERIALI 

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

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

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

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

scritte ed 1 orale, mentre nel pentamestre -date le limitazioni create dalla DaD, compresa 
la riduzione di orario e la necessità di portare a termine un programma complesso- sono 
state effettuate 3 verifiche scritte e 1 verifica orale soltanto per gli studenti che dovevano 
recuperare valutazioni non sufficienti. Tuttavia, nel pentamestre all’inizio di ogni lezione 
si è chiesto a turno ad alcuni studenti di riassumere in breve le tematiche e le attività 
svolte la lezione precedente, come tecnica di esercitazione orale della lingua inglese. 
Nelle ultime e pochissime lezioni rimaste di maggio in modalità class discussion gli 
studenti hanno rielaborato le tematiche proposte lungo la linea temporale dal 18° secolo 
al 20° secolo cercando riferimenti con altre materie. La valutazione ti tale attività non è 
stata quantificata in voto ma piuttosto è servita per rinforzare negli studenti l’idea e la 
sensazione che la Letteratura non è soltanto una fonte di informazioni ma un modo di 
interpretare periodi dell’evoluzione sociale e umana, nonché di esprimere il proprio 
punto di vista. Le verifiche scritte sono state formative: si è data importanza e rilevanza 
alla capacità di immedesimazione e rielaborazione, come anche alla capacità di utilizzare 
le skill linguistiche di reading comprehension e writing production secondo le modalità e 
le competenze richieste dal livello First-B2-quali stesura di articoli di giornale, saggi, 
lettere personali, multi-task production. Nel trimestre sono state anche effettuate 
esercitazioni di preparazione agli Esami Invalsi. 
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 Criteri di valutazione: si è tenuto conto di quanto stabilito in sede  di Dipartimento, 
comprese le griglie di correzione concordate. La valutazione tiene conto dei singoli 
progressi individuali, dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo e 
formativo. La correttezza linguistica, quando non inficiava la trasmissione del messaggio, 
ha inciso soltanto in minima parte; piuttosto si è data rilevanza alla capacità di utilizzare 
la lingua inglese per comunicare idee oltre ai contenuti. In fase DaD la partecipazione 
continuativa, attiva e costruttiva, l’impegno nell’adempimento dei compiti assegnati 
hanno costituito la base della valutazione finale. 

 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi: sviluppare una continua coscienza culturale e interculturale attraverso 

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

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

 
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
MODULE 1: THE TOWN 
 

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

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

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

MODULE 2: PEOPLE  
 

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

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

c) Modern man and society 
-The anti-hero: L. Freud’s painting “Interior at Paddington”; T. S. Eliot “The Love Song of 
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J.  
 Alfred Prufrock” 
-Modern consumer and conforming society: R. Magritte’s painting “The Son of Man”;  
 W. H. Auden “The Unknown Citizen” 

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

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

Theme: Humanity and non-humans: rights? 
“AI and Machine Learning Glossary”; “What is robotics?”; “Robots and Human rights” 
 I. Asimov “I, Robot”: the movie, film director Alex Proyas 2004 

 
FCE: how to write an article, writing an informal letter 
INVALSI: listening, reading  
 
 
Città della Pieve,  30 Maggio 2020 
 

Il Docente 
 

Prof.ssa Stefania Paluzzi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
 

Disciplina Docente 

Allegato n. 9 
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Biochimica – Scienze 
della Terra 

Tinarelli Roberto 

 
 TESTI  E MATERIALI 

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

 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 
Lezioni frontali, lavori di gruppo in laboratorio 

 
 Strumenti 

Problem solving. 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Verifiche 
      orali 3 – scritte 2 

 
 Criteri di valutazione 

Si rimanda alle griglie di Dipartimento 
 
 
 PROGETTI 

 
 PROGETTO ABE  

 
 
 PROGRAMMA SVOLTO E OBIETTIVI ATTESI 

 
BIOCHIMICA 

Programma svolto Obiettivi attesi 
 

1 - L’ATOMO DI 
CARBONIO 

 

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

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

2 - LE MOLECOLE 
ORGANICHE 

 
 
 

Idrocarburi alifatici: geometria e isomeria 
Esempi di idrocarburi e loro uso. 
 
Idrocarburi aromatici: struttura, risonanza, 
reattività, nomenclatura.  
 
Nomenclatura degli idrocarburi 
 
Concetto di nucleofilo, falso nucleofilo, 
elettrofilo e radicale. 
Il carbocatione ed il carboanione. 
 

Riconoscere un composto alifatico  da un 
composto aromatico; 
 
Valutare la polarità di un legame e di una 
molecola e metterla in relazione alle 
caratteristiche chimiche e fisiche della 
stessa. 
 
Rappresentare una molecola organica 
secondo le varie formule; 
Riconoscere un idrocarburo saturo da uno 
insaturo; 
 
Definire il concetto di isomeria; 
 



 
 

53 

3 - I GRUPPI 
FUNZIONALI 

 
 
 

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

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

 
4 - LE BIOMOLECOLE 

 
 

 
Concetti di monomeri, dimeri e polimeri; 
Reazioni di condensazione e di idrolisi; 
 
CARBOIDRATI: struttura, strutture aperte e 
chiuse, isomeria, proprietà fisiche.  
Mono, di e polisaccaridi: strutture, 
composizioni, funzioni biologiche. 
Legame glicosidico; 
Legame 1-4 alfa e beta glicosidico; 
 
LIPIDI: struttura, gruppi funzionali, 
tipologie e funzioni biologiche. Strutture 
degli acidi grassi. 
Acidi grassi saponificabili e non 
saponificabili; 
Strutture dei trigliceridi e dei fosfolopidi; 
 
PROTEINE: strutture, varietà, reattività 
degli amminoacidi . 
Il legame peptidico; 
Strutture delle proteine e legami coinvolti; 
Funzioni delle proteine 
Gli enzimi: ruolo e meccanismo di azione. 
Regolazione. 
Denaturazione di una proteina: fattori e 
conseguenze biologiche. 
 
ACIDI NUCLEICI: DNA e RNA, strutture e  
composizioni. 
Nucleotidi e nucleosidi: strutture e modalità 
di legame nel DNA; 
 
ALTRE BIOMOLECOLE 
Le vitamine: idrosolubili e liposolubili, 
origini e funzioni. 
I nucleotidi con funzione energetica: il NAD, 
il FAD e l’ATP. 

 
Interpretare le caratteristiche delle 
biomolecole alla luce delle competenze 
acquisite in chimica organica; 
 
Descrivere le strutture e le caratteristiche 
isomeriche nei monosaccaridi nelle forme 
aperte e chiuse. Indicare i gruppi funzionali 
e la loro reattività. 
 
Illustrare le differenze strutturali e 
funzionali dei polisaccaridi naturali 
Costruire una molecola di trigliceride e di 
fosfolipide a partire dai componenti 
spiegando le caratteristiche chimiche delle 
molecole di partenza, il processo di 
formazione dei legami, le strutture e le 
funzioni; 
 
Scrivere la formula degli amminoacidi e in 
base a questa spiegarne la varietà e la 
reattività; 
Descrivere e spiegare le strutture delle 
proteine e relazionarle con le funzioni; 
Spiegare il funzionamento di un enzima e i 
fattori che ne regolano l’attività; 
Riconoscere gli effetti della denaturazione 
di una proteina; 
 
Spiegare la struttura dei nucleotidi e del 
DNA e la funzione biologica degli acidi 
nucleici; 
 
Illustrare ruolo, funzione e struttura delle 
vitamine, del NAD, del FAD e dell’ATP. 

 
5 - L’ENERGIA 

NELLE REAZIONI 

BIOCHIMICHE 
 
 

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

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

 
 

6 - LE VIE 

METABOLICHE 
 
 

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

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

7 - I POLIMERI 
 
 

I principali polimeri usati nell’industria delle 
plastiche: lavorazioni e applicazioni; 
 
Reazioni di polimerizzazione; 
 
Il riciclo delle plastiche; 
 

Illustrare i principali tipi di polimeri plastici 
usati nella vita di tutti i giorni; 
 
Spiegare le reazioni di polimerizzazione, 
distinguendole in policondensazione e 
poliaddizione; 
 
Argomentare i problemi e le opportunità 
legate al riciclo dei materiali plastici. 

BIOLOGIA 
Programma svolto Obiettivi attesi 

 

8- LA SINTESI 

DELLE PROTEINE 
 
 

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

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

9 - LE BIOTECNO 
LOGIE 

 
 

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

Descrivere i vari elementi genetici mobili , 
spiegarne le differenze e le utilizzazioni; 
 
Spiegare le varie tecniche di base per 
costruire il DNA ricombinante. Indicare gli 
scopi, gli strumenti e i principi alla base 
della loro efficacia. 
 
Illustrare le varie biotecnologie descrivendo 
le più comuni applicazioni; 
 
Argomentare i vari punti di vista 
sulla’applicazione di queste tecniche agli 
aspetti della vita. 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
Programma svolto Obiettivi attesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura stratificata interna della Terra: 
crosta mantello e nucleo; 
Litosfera e astenosfera; 
Le zone di discontinuità; 
Composizione e caratteristiche dei vari strati 
 
Ripasso rocce, terremoti e vulcani; 
 
Il paleomagnetismo: le inversioni di polarità 
e la ricostruzione stratigrafica 
paleomagnetica. 
 

Descrivere il modello della struttura interna 
della Terra sulla base dei dati geofisici della 
tomografia sismica; 
 
Descrivere il differente comportamento 
della litosfera e dell’astenosfera; 
 
Descrivere in dettaglio le caratteristiche, la 
composizione chimica e le peculiarità che 
caratterizzano il nucleo, il mantello e la 
crosta. 
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10 - TETTONICA A 

PLACCHE 
 

 

 

 

 

 

 

La teoria della deriva dei continenti di 
Wegener: prove a suffragio; 
 
L'espansione dei fondali oceanici di Hess: 
prove a suffragio;  
 
La teoria della Tettonica a Placche: 
Le placche: definizione, suddivisione, 
margini. 
Le strutture geologiche derivanti dall’attività 
della tettonica a placche: archi vulcanici, 
fosse oceaniche, dorsali oceaniche, rift, 
catene montuose e faglie. 
 
Il motore che muove le placche. 
 
Relazione fra attività sismica, vulcanica e il 
movimento delle placche; 
 

Descrivere il meccanismo di espansione dei 
fondali oceanici, illustrarne le principali 
prove a supporto.  
 
Illustrare le prove a supporto della teoria 
della deriva dei continenti, i punti deboli e 
gli spunti alla base della tettonica a placche; 
 
Definire una placca litosferica;  
Descrivere i diversi tipi di margine e le 
dinamiche generali che li caratterizzano; 
 
Associare i movimenti delle placche ai moti 
convettivi del mantello; 
 
Associare l’attività sismica e vulcanica e la 
distribuzione dei terremoti e dei vulcani alla 
disposizione e ai movimenti tra placche 
 

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

 
 
 
 
Città della Pieve,   25 Maggio 2020 
 

Il Docente 
                                                                                               Prof. Tinarelli Roberto 
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                                                 ALLEGATO 11 

SCHEDA DISCIPLINARE: RELIGIONE CATTOLICA 
 

  
TESTI  E MATERIALI : libro di testo, Bibbia, quotidiani, documenti conciliari, encicliche, 
classroom.  
  
METODOLOGIE DIDATTICHE  
 ● Metodi e tecniche : coopera ve learning, lezione frontale, lezione dialogata.   
● Strumen  : Computer, lim, dialogo, meet, hangout, classroom.  
  
STRUMENTI DI VERIFICA  
 ● Verifiche  (tipologia e numero di verifiche) : due rielaborazioni orali per trimestre e due 
rielaborazioni orali per pentamestre.  
● Criteri di valutazione : partecipazione dialogata, interesse, a enzione, capacità di 
riconoscere ed apprezzare i valori etici e religiosi.  
  
OBIETTIVI  
● Obie vi a esi : analizzare e mo vare le proposte riguardo all'e ca della vita e saper 
formulare delle scelte; accogliere, confrontarsi e dialogare con chi compie scelte religiose 
e di vita, diverse dalla propria; cogliere rischi ed opportunità delle nuove tecnologie; 
riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti in cui la Chiesa realizza il 
comandamento dell’amore.   
● Obie vi raggiun  : gli obie vi a esi sono stati raggiunti, secondo le capacità personali 
di ciascun studente.  
 
   
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI : Si rimanda alla progettazione disciplinari ed alla 
rimodulazione della programmazione.   
  

 
  
Città della Pieve,  15 Maggio 2020  
  

Il Docente : Pattuglia Moira 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

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

1-2  

  

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

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

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

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

  

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

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

6-7  

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

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

10  

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

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti  3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2  

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

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore  
5  

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

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 
lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato  

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova  
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