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SCUOLA: CONTESTO E TERRITORIO 

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

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

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

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

 
PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 

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

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

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

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

interpretazione di opere d’arte;  
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
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• 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. 

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

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;  

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

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

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

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

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

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
 

           Quadro orario settimanale del triennio 
DISCIPLINA CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 
Lingua e Cultura latina 3 3 3 
Matematica con Informatica 4 4 4 
Fisica 3 3 3 
Filosofia 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Scienze naturali 3 3 3 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 
Totale 30 30 30 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Capponi Alessandra* Lingua e Letteratura Italiana x x x 

Capponi Alessandra* Lingua e Letteratura Latina x x x 

Baldoni Simonetta* Filosofia  x x 

Baldoni Simonetta* Storia x x x 

Barni Catia* Lingua e Cultura Inglese   x 

Maneggia Francesca* Matematica con Informatica  x x 

Maneggia Francesca* Fisica  x x 

Del Rosso Francesca* Scienze Naturali x x x 

Giovagnoli Valeria Disegno e Storia dell’Arte x x x 

Barzanti Monica* Scienze Motorie e Sportive x x x 

Pattuglia Moira Religione Cattolica  x x 

* Docenti che faranno parte della Commissione d’Esame 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Elenco candidati 
 

Interni n. 28 Maschi     n. 13 Femmine    n. 15 
Esterni n. Maschi     n. Femmine n. 

 
Nome candidati e provenienza:  
 Nomi (candidati interni) Provenienza 
  A. s. 2019/2020 A. s. 2020/2021 
1  Questo istituto Questo istituto 
2  Questo istituto Questo istituto 
3  Questo istituto Questo istituto 
4  Questo istituto Questo istituto 
5  Questo istituto Questo istituto 
6  Questo istituto Questo istituto 
7  Questo istituto Questo istituto 
8  Questo istituto Questo istituto 
9  Questo istituto Questo istituto 
10  Questo istituto Questo istituto 
11  Questo istituto Questo istituto 
12  Questo istituto Questo istituto 
13  Questo istituto Questo istituto 
14  Questo istituto Questo istituto 
15  Questo istituto Questo istituto 
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16  Questo istituto Questo istituto 
17  Questo istituto Questo istituto 
18  Questo istituto Questo istituto 
19  Questo istituto Questo istituto 
20  Questo istituto Questo istituto 
21  Questo istituto Questo istituto 
22  Questo istituto Questo istituto 
23  Questo istituto Questo istituto 
24  Questo istituto Questo istituto 
25  Questo istituto Questo istituto 
26  Questo istituto Questo istituto 
27  Questo istituto Questo istituto 
28  Questo istituto Questo istituto 

Studenti promossi con sospensione di giudizio 
 

Confrontare verbali  degli scrutini finali degli anni scolastici di riferimento.  
 

Riepilogo crediti scolastici 
  

Crediti classe 3a e classe 4a : confrontare verbali scrutini finali degli anni scolastici di riferimento.  

 

Presentazione sintetica della classe  
 

 La classe 5a A, composta da 28 studenti, è stata caratterizzata da alcune dinamiche che hanno portato alla 
situazione attuale. Nel primo anno di corso il gruppo era formato da 30 alunni, due dei quali si sono trasferiti, 
uno in altro istituto, l’altro in un altro paese europeo insieme alla famiglia. 

 Da un punto di vista didattico la classe ha seguito un percorso regolare caratterizzato da una sostanziale 
continuità. L’elemento comune caratterizzante è una disposizione più ricettiva che partecipativa: solo in pochi 
casi la curiosità, il dialogo e la relazione dei punti di vista                     critici, talvolta anche dialettici, è attiva e stimolante. 

Nonostante questo atteggiamento, in generale gli studenti hanno dimostrato impegno e motivazione allo 
studio. Negli anni precedenti e in parte anche in quello presente, a causa delle quarantene legate alla 
pandemia, la classe ha utilizzato la metodologia della Didattica a Distanza in modo costante e, globalmente, 
ha evidenziato un’organizzazione efficiente e un buon metodo di lavoro.  

A livello di risultati il quadro risulta positivo, naturalmente composito e diversificato.  Alcuni studenti hanno 
una solida preparazione in tutte le discipline con competenze eccellenti ad ampio raggio, capacità critica e di 
rielaborazione personale e originalità di risoluzione e di interpretazione. Un ampio gruppo ha acquisito 
soddisfacenti competenze generali con inclinazioni più specifiche e risultati differenziati ma sempre di 
discreto livello. Motivati allo studio, questi  studenti sono in grado di esprimere le loro acquisizioni con 
precisione, capacità di analisi, coerenza risolutiva e adeguatezza nell’uso dei diversi linguaggi. Infine sono 
presenti alcune limitate situazioni di difficoltà, più evidenti nel campo scientifico. In questo caso gli studenti 
hanno mostrato lacune pregresse, un metodo di studio poco proficuo e, in taluni casi, impegno discontinuo. 

Nel gruppo classe sono presenti due studenti con BES, con situazioni diverse per programmazioni e 
metodologie didattiche. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
 

METODOLOGIA  
 

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

straniera. 
• Possesso delle competenze logico-matematiche, della capacità di analisi di dati e problemi, della capacità di 

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

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

autonomi. 
 
Obiettivi specifici 

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

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

 
Cognitivi 

• Rigore logico. 
• Capacità di analisi e di sintesi. 
• Senso critico. 
• Capacità di collegamento. 
 
 
Strumenti di misurazione e numero di verifiche: vedi singole schede disciplinari 
 
Criteri di Valutazione 
 
La valutazione formativa ha teso a fare emergere le potenzialità individuali, le competenze chiave di 
cittadinanza, il possesso della capacità critica e dei linguaggi specifici, la disposizione a usare metodi di 
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apprendimento continuo, la partecipazione al rapporto educativo. Nella fase di Dad, in particolare, l’accento è 
stato posto sull’atteggiamento degli studenti riguardo alla risposta puntuale agli impegni, all’organizzazione 
dello studio, alla comunicazione, alla responsabilità e alla partecipazione consapevole.  
Oltre ai criteri di valutazione disciplinare, quali risultano dalle singole relazioni e schede, la valutazione 
complessiva finale fa riferimento alla normativa in merito e alle delibere degli organi collegiali.  
 
Criteri di riconoscimento dei crediti (Per i crediti scolastici si fa riferimento all’articolo 11 dell’O.M. n. 65 
del 14/03/2022). 

 
Per il corrente anno scolastico 2021/2022 il Collegio dei Docenti ha stabilito, nella seduta del 20 Ottobre 2021,  
i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo rispetto all’attribuzione del credito scolastico: 
Viene attribuito il punto aggiuntivo 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). Nel conteggio si sommano assenze in presenza ed eventuali 
assenze in DAD. 
2) Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (vanno conteggiati i ritardi oltre i 5 
minuti). Nel conteggio si sommano gli eventi sia in presenza che in DAD. 
3) Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola  

a. Laboratorio teatrale (almeno 10 ore) 
b. Gruppo lettura (almeno 10 ore) 
c. Laboratorio giornalismo (almeno 10 ore) 
d. Corsi PON  
e. David Giovani  
f. Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (almeno 10 ore) 
g. Partecipazione attiva e costruttiva alle giornate di Open day (almeno 3 presenze) 
h. Partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla scuola (almeno 10 ore)  
i. Partecipazione al Presidio del Volontariato dell’Istituto (almeno 10 ore)  
j. Partecipazione ad eventi e/o progetti musicali organizzati dall’Istituto (almeno 10 ore) 
k. ECDL (partecipazione ad un corso o un esame sostenuto) 
l. Partecipazione assistenza di sala (per gli studenti dell’IPC) (almeno 10 ore) 

4) Credito formativo esterno (C.M. del 26 aprile 2004, prot. n. 8034 e succ. mod., D. Lgs. n. 62 art.15)*. 
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. 
Di norma il punto aggiuntivo della banda di oscillazione si attribuisce solo agli alunni che allo scrutinio di 
giugno non presentino insufficienze sollevate dal consiglio di classe. Nel caso di sospensione del giudizio, il 
consiglio può decidere di integrare il credito solo in caso di prove particolarmente positive (voto uguale o 
maggiore di 7) in tutte le discipline oggetto di sospensione del giudizio. Nel caso di studenti ammessi all’esame 
di Stato con una valutazione insufficiente o con media minore di 6 il punteggio aggiuntivo non viene attribuito. 
 
**Criteri di riconoscimento dei crediti formativi ESTERNI 
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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. Verranno valutate le attività debitamente documentate 
tramite certificati in corso di validità per l'anno scolastico. Tali certificati, rilasciati da istituzioni, enti o 
associazioni legalmente riconosciuti o accreditati, devono contenere la descrizione dell’attività svolta (che sia 
comunque riferibile all’indirizzo scolastico e svolta per almeno il 60 % dell’impegno previsto) ed il livello 
raggiunto, e devono essere consegnati in segreteria, a cura dello studente, entro il 15 maggio (D.M. 40/2000).  
Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 
49 e 23 luglio 1998 n.323 Art 12. Cc.1,2. 
 
 

 
Percorsi Interdisciplinari 
 
 
Anno scolastico 2020/2021 TITOLO Materie coinvolte 
 LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

TRA XVI E XVII SECOLO 
 

Italiano e Latino, Matematica e 
Fisica, Filosofia e Storia e Lingua e 
letteratura inglese 

 LA POESIA CIVILE Italiano e Latino 

 
Anno scolastico 2021/2022 TITOLO Materie coinvolte 
 RELATIVITA’ E RELATIVISMO 

 
Italiano, Fisica e Matematica, Storia e 
Filosofia, Inglese 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Simulazioni I PROVA: 26 APRILE 2022  
• Simulazioni II PROVA: 21 APRILE E 12 MAGGIO 2022 

 
 
 
 
In allegato i testi delle simulazioni effettuate. 
 
 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE  DELL'ESAME DI STATO 
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ISTITUTO “Italo Calvino” di CITTA’DELLA PIEVE 
 

SIMULAZIONE della PRIMA PROVA dell’ESAME di STATO 
Classi V A-C-D-F-M   Martedì 26 Aprile 2022 

 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO   

PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, da Myricae, L’ultima passeggiata 

VI - La via ferrata 

Tra gli argini su cui mucche tranquilla- 
mente pascono, bruna si difila 

la via ferrata1 che lontano brilla; 
 

e nel cielo di perla2 dritti, uguali, 
con loro trama delle aeree fila 

digradano in fuggente ordine i pali3.  
 

Qual di gemiti e d'ululi rombando 
cresce e dilegua femminil lamento4? 
I fili di metallo a quando a quando 

squillano, immensa arpa sonora, al vento5. 

1.La ferrovia 
2. Il cielo non è nuvoloso, ma in modo velato e assume un colore simile al perla 
3. Il cielo è solcato dai fili del telegrafo, che vengono definiti “aerei” perché sospesi. 
4. L’immagine del treno (mai esplicitamente nominato) che sopraggiunge e si allontana è resa esclusivamente attraverso il senso uditivo 
5. I fili del telegrafo sono per analogia assimilati a una grande arpa che, mossa dal vento, produce non una dolce melodia. 
 
Pubblicata nel 1886 per le nozze dell’amico Severino Ferrari, con cui Pascoli intrattenne per tanti anni un fitto rapporto 
epistolare, la lirica venne poi stampata su vari periodici e quindi pubblicata nella seconda edizione di Myricae. 
 
Comprensione e Analisi 

1. Elabora la parafrasi del testo. 
2. Spiega le scelte lessicali presenti nel verso «digradano in fuggente ordine i pali» (v. 6). 
3. Analizza il rapporto fra le prime due terzine e la quartina finale e interpretane il significato. 
4. Attraverso quali immagini e scelte stilistico-espressive si esprime il contrasto fra la quiete naturale dei campi e 

il paesaggio moderno della ferrovia? Rilevale e commentale. 
5. Come si esprime il contrasto fra la quiete campestre e la moderna costruzione della ferrovia? 
6. I versi accolgono impressioni visive e uditive. Quali? Quali ti paiono prevalenti? 
7. Quali suoni consonantici prevalgono? A che cosa alludono? 

 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, in cui vengono evocati diversi temi cari alla poetica pascoliana, elabora una tua riflessione 
sul percorso interiore del poeta, confrontando il testo ad altri dell’autore a te noti. Puoi anche approfondire il tema delle 
invenzioni della modernità, che suscita negli scrittori reazioni diverse, e commentare la lirica in relazione a questo 
spunto, confrontando la posizione di Pascoli con quella di altri autori del tempo. 

 

PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ‘Ntoni (da I Malavoglia, cap. VI) 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da tessere, e 
andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, s’aiutavano come 
potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, o raccomodar 
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nasse1, e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte 
della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie 
che sciupava a trasportar sassi nel corbello2; ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle e Alessi andava a 
raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte 
arrivava sino all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma compare Zuppiddo si prendeva dei bei 
soldi ogni sabato, per rabberciare3 la Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, 
dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare quarant’onze4! 
I Morti5 erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia, colle mani dietro la schiena, 
che pareva il basilisco6. 
-Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con Don Giammaria 
il vicario. 
-D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che andava 
dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno d’usciere. 
-A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre stavano 
accatastando i suoi sarmenti7. – Io non so altro che devo esser pagato. 
Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser pagato, 
prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta 
sotto il materasso. 
-Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. Quando 
abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno. 
Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci sarebbero state le acciughe da salare, 
e i fichidindia a dieci un grano8, e facevano dei grandi progetti d’andare alla tonnara, e per la pesca del pesce spada, 
dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I ragazzi stavano 
attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, 
e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva andarsene a girandolare 
attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 

1. nasse: ceste usate per la pesca. 2.corbello: cesto. 3.rabberciare: sistemare alla meglio. 4.quarant’onze: a tanto ammontava il debito. 5. i 
Morti: la scadenza per il pagamento del debito. 6.basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo. 7.sarmenti: rami da 
ardere. 8.grano: moneta di poco valore. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo rappresentato, 

se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista 
adottato nella narrazione. 

3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al 
contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo? 

4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento alle ragioni che determinano la differente 
prospettiva di ‘Ntoni? 

5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e 
dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali. 

 
Interpretazione 

Proponi un’interpretazione complessiva del brano in riferimento ai diversi aspetti che ne emergono, il sistema oppositivo 
dei personaggi, i rapporti tra loro, l’ideologia verghiana etc. Puoi anche scegliere di trattare il tema del lavoro e dei 
mestieri e collegarlo con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i riferimenti al contesto sociale, 
economico e produttivo dell’Italia postunitaria o con altre letture a te note che ti permettano di affrontarlo in modo 
diacronico.   

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Cosa cambierà dopo la guerra in Ucraina, dalla globalizzazione all’Europa nulla sarà più come prima di 
Giovanni Guzzetta  
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Dopo quasi due settimane di guerra ci stiamo ormai abituando a essere spettatori muti. In attesa di qualche notizia che 
ci regali un po’ di speranza. In verità sono ormai anni che siamo spettatori muti di eventi straordinari e senza che ve ne 
fosse memoria collettiva. Prima il Covid, che ha restituito alla morte, relegata fino ad allora tra le faccende private, la 
sua dimensione pubblica. Adesso la guerra, che, per la generazione degli adulti e dei giovani di oggi, era stata sinora 
sempre vissuta come un fatto lontano. Una lontananza geografica tale da farla apparire cosa di “altri mondi”. 
Realisticamente le buone notizie non arriveranno presto, mentre quelle che potrebbero arrivare sarebbero le più 
drammatiche. Chiaramente non è ancora il tempo della fine delle ostilità, figuriamoci della pace.  
Ci dobbiamo dunque attaccare alla speranza, anzi a due speranze. Le speranze che sono concesse a chi è schiacciato 
nella realtà più cruda, in cui campeggia la tragedia e la normalità è solo una nostalgia sempre più mesta. La prima 
speranza è che l’assenza di buone notizie nasconda l’operare febbrile delle iniziative diplomatiche vere, quelle che non 
si possono conoscere finché non producono frutti. È una speranza ragionevole per più di un motivo. Innanzitutto per 
l’evidente e anche, per certi versi, sorprendente protagonismo di alcuni attori. Chi avrebbe mai pensato all’iniziativa di 
un premier israeliano fuori dalla cornice dei conflitti mediorientali? O al successo, almeno simbolico, di un premier 
turco capace di ottenere la disponibilità ad un incontro, al più alto livello, tra i ministri degli esteri dei paesi in guerra? 
Chi infine avrebbe mai potuto credere che, come ricordava lo storico Arne Westad in un seminario all’università di 
Yale, di qualche giorno fa, questa è una situazione in cui “la Cina ha più capacità di influenza degli Stati Uniti”? Ma è 
anche una speranza ragionevole perché le alternative non sono nemmeno pensabili. Anche escludendo lo scenario 
apocalittico, l’instabilità indotta da un conflitto che divenisse endemico o che premiasse l’aggressore non sarebbe 
sostenibile né dalla comunità internazionale, né dai suoi stessi alleati, a cominciare dalla Cina, perché le ripercussioni 
sugli equilibri economici e geopolitici sarebbero devastanti. 
La seconda speranza è nella tempestività degli eventi. Tempestività intesa nel senso che accadano al momento giusto. 
Né troppo presto, perché, a meno di immaginare un improvviso cambio di regime in Russia, escluso da tutti (come 
notava ieri sul Financial Times Gideon Rachman), l’unico evento che potrebbe determinarsi presto è la resa dell’Ucraina 
o l’escalation nucleare, cioè la resa del mondo. Per quanto doloroso, il protrarsi del conflitto, indebolisce la Russia più 
degli altri, sul piano militare, su quello economico e sul quello del consenso interno. Ma il tempo gioca anche a sfavore 
dell’Occidente. L’impennata dei prezzi del gas e del petrolio alla sola notizia dell’ipotesi di mettere al bando le 
importazioni dalla Russia, la possibilità che l’Unione europea alleggerisca ulteriormente le norme sugli aiuti di stato per 
consentire ai paesi membri di sostenere la crisi in cui potrebbero sempre più avvitarsi le imprese, sono solo due indicatori 
del fatto che la situazione non sarà a lungo sostenibile nemmeno per noi e che il “generale inverno” tra alcuni mesi, 
potrebbe schierarsi dalla parte di coloro che adesso sono gli aggressori. 
Puntare a ridurre la dipendenza dal gas russo, come ha dichiarato il presidente Draghi esprime accanto alla 
determinazione dello sforzo, anche l’amara consapevolezza che quella dipendenza ancora esiste. Dobbiamo dunque 
sperare che i tempi per le soluzioni maturino, accettando anche che queste non saranno nella sfera dell’ottimo, ma nella 
sfera del possibile. Sperando che non sia così male. Dopodiché bisognerà prendere atto di almeno tre trasformazioni 
epocali. La prima è che si è chiusa la lunga fase post-guerra fredda e l’ordine mondiale dovrà riassestarsi su un equilibrio 
oscillante tra deterrenza, Realpolitik e cooperazione tra potenze medie e grandi che non condividono gli stessi modelli 
di società e gli stessi valori e, che, verosimilmente continueranno a non condividerli per molto tempo. Una sorta di 
guerra fredda 2.0. 
La seconda è che la globalizzazione non sarà più come l’abbiamo conosciuta. Perché sarà un po’ più orientata verso una 
sorta di autarchia per aree geopolitiche, soprattutto con riferimento alle risorse energetiche e ai beni vitali per le società 
complesse. Ma anche l’Unione europea non sarà più la stessa. È difficile dire se riuscirà ad essere qualcos’altro e come 
avverrà la riorganizzazione degli interessi. Ma è impossibile che si torni a dove eravamo solo tre anni fa. Ho parlato di 
tre trasformazioni epocali, perché la quarta, che cioè l’Italia riesca a trasformarsi profondamente uscendo dalla sua 
specifica e pluridecennale crisi, così da avere un ruolo significativo anche su come verrà ridefinita la storia europea, e 
non solo, dei prossimi decenni, è una scommessa perfino ancora più azzardata. (https://www.ilriformista.it/cosa-
cambiera-dopo-la-guerra-in-ucraina-dalla-globalizzazione-alleuropa-nulla-sara-piu-come-prima-285151/9Marzo 2022) 
 

Comprensione e Analisi 

1. L’autore esamina possibili speranze da nutrire adducendo argomenti a loro sostegno: individuali.  
2. A quante e quali trasformazioni epocali fa riferimento Guzzetta?   

 

Produzione 

L’articolo proposto è stato scritto una decina di giorni dopo l’avvio del conflitto, esprimi le tue valutazioni sui suoi 
contenuti, argomentando i motivi per cui ti sembrano o meno ancora validi o se credi siano stati superati dagli eventi e, 
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alla luce delle tue conoscenze e delle informazioni acquisite, elabora un testo nel quale sviluppi le tue considerazioni 
sul tema affrontato. 

 
 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

Da Paura liquida di Zygmunt Bauman, Laterza, Roma-Bari 2008  

«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi tristemente 
poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo ossessionano, diverse a 
seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato 
costretto a) vivere. 
[…] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto le paure che 
tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà 
individualmente, con le proprie sole risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. […] Le condizioni della società 
individualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli alberi. […] 
La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il fondamento dell’azione 
solidale. […]» 
 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle 
apprese dall’attualità; potrai sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 

• sul significato di «paura» nella società contemporanea; 
• su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 
• sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 
• sul significato di «società individualizzata»; 
• sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di 

instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza. 
Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua possibilità di 
sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla tua esperienza 
personale. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 
esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 5 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dall’inizio della prova. 
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I.I.S. “Italo Calvino”   

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  a.s. 2021/2022    

Alunno: ________________________________________________     Classe:______ 

Risolvere uno dei due problemi e rispondere a quattro quesiti del questionario. 

PROBLEMA 1 

Fissato  , sia  la funzione così definita:  . 

a. Determina il valore di  in modo che il grafico della funzione ammetta un flesso nel punto  
F di ascissa . 

Verificato che risulta  , indica con  il grafico corrispondente. 
b. Rappresenta  dopo averne individuato le principali caratteristiche. Trova l’equazione della retta 

t tangente a  in F, le coordinate del punto A, ulteriore intersezione tra  e la retta t, e l’area della 
regione piana delimitata da tali curve. 

c. Calcola le coordinate del punto B, appartenente all’arco FA e distinto da F, tale che la tangente a 
 in B sia parallela a t. 

d. Determina il valore  del parametro in modo che  sia simmetrica di   rispetto all’asse 
delle ordinate. Traccia il grafico di . 

Considera, ora, la funzione   così definita: 

     . 
e. Verifica che la funzione  non ammette estremi relativi né assoluti e calcola , 

 e , senza aver preventivamente trovato l’espressione analitica di tale funzione. Dopo 

aver trovato i punti stazionari di  e avere studiato la concavità della funzione (facendo le 
opportune deduzioni dal grafico di ), traccia un grafico indicativo. 

PROBLEMA 2 

Si consideri la funzione:    . 

a. Si studi la funzione e si tracci il suo grafico , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani 
ortogonali Oxy. 

b. Si scrivano le equazioni delle tangenti a  nei punti di flesso e si calcoli l’area del triangolo che 
esse formano con l’asse x. 

c. Si calcoli l’area della superficie piana S, delimitata dalla curva , dall’asse x e dalla retta di 
equazione . 

d. La superficie S è la base di un solido , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all’asse 
y, sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di . 

λ ∈ R g λ g λ(x) = x3(x + λ)

λ ∈ R
x = − 1

λ = 2 Γ
Γ

Γ Γ

Γ
λ g λ(x) g 2(x)

| g 2(x) |

G : R ⟶ R
( ) ( )22

x
G x g t dt

−
= ∫

G (x) G (−2)
G (− 3

2 ) G (0)

G (x)
| g 2(x) |

f (x) = ln (x2 + 1)
γ

γ

γ
x = 1

Σ
Σ
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QUESTIONARIO 

1. Angela vuole farsi una collana composta da perle di plastica colorate: 6 rosse, 10 arancioni e 8 
gialle da chiudere con un fermaglio. Quante sono le possibili sequenze differenti? Qual è invece il 
numero delle sequenze nel caso in cui Angela voglia mettere agli estremi perle di colore arancione? 
Quale sarà poi tale numero se Angela pensa a composizioni con estremi di colore uguale? 

2.  Si determinino quali condizioni devono soddisfare i due parametri reali a e b, con  e 
, affinché la seguente funzione verifichi le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo 

: 

     . 

3. Tre scatole A, B e C contengono lampade prodotte da una certa fabbrica di cui alcune difettose. A 
contiene 2000 lampade con il 5% di esse difettose, B ne contiene 500 con il 20% difettose e C ne 
contiene 1000 con il 10% difettose. Si sceglie una scatola a caso e si estrae a caso una lampada. 
Qual è la probabilità che essa sia difettosa? 

4. Determina per quali valori dei parametri reali a e b il grafico della funzione 

 ammette come asintoto obliquo per  la retta di equazione 
. 

5. Determina il parametro reale positivo a in modo tale che i grafici delle funzioni , 

 risultino ortogonali nel loro punto di intersezione P, quindi ricava le coordinate di P e le 

equazioni delle rette r e s tangenti in P ai grafici rispettivamente di  e . 

6. La regione R in figura è delimitata dall’asse x, dalla retta di equazione  e da un arco della 

parabola di equazione  , dove  è un parametro reale. Determina il valore di k in modo 
tale che il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di R intorno all’asse x sia uguale al 
volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di R intorno all’asse y. 

 

a > 0
b > a

[ a
2 ; b]

( )

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>−

≤
−=

a x
a
x

a x
ax

x

xf
se         

se    
2

f (x) = a x2 + bx − x x → + ∞
y = 2x + 1

f (x) = a x − 1
3x

g (x) = 3
x

f (x) g (x)

x = 1
y = k x2 k > 0
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7. Nel triangolo ABC l’angolo in B misura  e quello in C misura x. Si determini l’angolo x in 

modo che, detta H la proiezione ortogonale di A sulla retta BC, risulti massima la quantità: 

. 

8.  Un foglio rettangolare, di dimensioni a e b, ha area 1m2 e forma tale che, tagliandolo a metà 
(parallelamente al lato minore) si ottengono due rettangoli simili a quello di partenza. Quali sono le 
misure di a e b?

π
6

BC + HC
AC
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Simulazione  Liceo  Calvino Maggio 2022 
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 SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO 

12 Maggio 2022 

ALUNNO:_____________________________________________________________________________________________ 

Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti. 

 

PROBLEMA N. QUESITO N. QUESITO N. QUESITO N. QUESITO N. 

     

Problema 1 

Considera la famiglia di funzioni  𝑓𝑎: ℝ → ℝ  definita ponendo 

𝑓𝑎(𝑥) =
𝑥 + 𝑎

1 + 𝑥2 , 

dove 𝑎 è un parametro reale.  

1. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) presenta un punto di massimo 
relativo, un punto di minimo relativo e un solo asintoto. 

2. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, la retta tangente al grafico di 𝑓𝑎(𝑥) nel suo punto 𝐶 
di intersezione con l’asse 𝑦 ha in comune con il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) anche l’intersezione 𝐷 con 
l’asse 𝑥. Determina per quale valore di 𝑎 > 0 il segmento 𝐶𝐷 misura 2√2. 

3. Indica con 𝑔(𝑥) la funzione che si ottiene per il valore 𝑎 = 2 trovato al punto precedente. 
Studia e rappresenta graficamente 𝑔(𝑥), limitandoti allo studio della derivata prima. 

4. Trova per quale valore di 𝑎 nella famiglia delle funzioni 𝑓𝑎(𝑥) si ottiene la funzione ℎ(𝑥) che 
ha il grafico simmetrico rispetto all’origine.  

Verifica che 𝑔(𝑥) > ℎ(𝑥) per ogni 𝑥 del loro dominio e calcola l’area compresa tra i grafici 
delle due funzioni nell’intervallo [−1; 1]. 

 

Problema 2 

Nella figura è rappresentato il grafico della fun-
zione 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 ⋅ 𝑒−𝑥

𝑏, che ha un massimo rela-
tivo in 𝑥 = 3.  

1. Usa i dati in figura per determinare i valori 
dei parametri reali non nulli 𝑎 e 𝑏. 

2. Nel punto 1 hai verificato che 𝑎 = 2 e 𝑏 = 3. 
Calcola le coordinate del punto di flesso 𝐹 
della funzione 𝑓(𝑥).  

3. Dal grafico della funzione 𝑓(𝑥) deduci il grafico qualitativo della funzione derivata prima 
𝑓′(𝑥) spiegando il suo legame con il grafico della funzione 𝑓(𝑥).  

4. Sia 𝑃 un punto del grafico della funzione 𝑓(𝑥) di ascissa positiva. Dette 𝐴 e 𝐵 rispettivamente 
le proiezioni ortogonali del punto 𝑃 sull’asse 𝑥 e sull’asse 𝑦, determina le coordinate di 𝑃 
che rendono massima l’area del rettangolo 𝐴𝑃𝐵𝑂.  
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QUESITI 

 

1. Nella figura è rappresentato il grafico della funzione 
𝑓′(𝑥), derivata prima della funzione 𝑓(𝑥) definita nell’in-
tervallo [0; 6].  

Ricava l’espressione di 𝑓(𝑥) sapendo che 𝑓(0) = 0 e rap-
presentala graficamente. 

Stabilisci se la funzione 𝑓(𝑥) soddisfa le ipotesi del teo-
rema di Lagrange nell’intervallo [0; 6] e determina gli 
eventuali punti che soddisfano il teorema. 

 

 

 

2. Date le rette 

{
𝑥 = 𝑡
𝑦 = 2𝑡
𝑧 = 𝑡

     {
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 − 3 = 0

2𝑥 − 𝑦 = 0  

e il punto P (1; 0; -2) determinare l'equazione del piano passante per P e parallelo alle due 
rette. 

 

 

3. Considera le funzioni 𝑓(𝑥) = 2𝑥𝑒−𝑥 e 𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥, il cui andamento è rappresentato in fi-
gura, e il triangolo 𝐴𝐵𝐶 i cui vertici sono il punto 𝐴 in comune tra le due curve e i punti 𝐵 e 
𝐶 che le due curve hanno in comune con la retta 𝑥 = 𝑘, dove 𝑘 ≥ 1 è un parametro reale. 

 
Determina per quale valore di 𝑘 l’area del triangolo 𝐴𝐵𝐶 è massima. 

 

4. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all’asse 𝑥 della re-
gione finita di piano compresa tra la retta 𝑥 + 𝑦 = 4 e la funzione 𝑦 = √10 − 𝑥2. 
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5. Considera la funzione 𝑓(𝑥) = 3𝑎𝑥 − 𝑎𝑥2, dove 𝑎 è un parametro reale positivo. Trova per 
quale valore di 𝑎 l’area del segmento parabolico determinato dalla parabola e dall’asse delle 
ascisse è 18.  

Per il valore di 𝑎 trovato, calcola il valor medio della funzione 𝑓(𝑥) e le ascisse dei punti 𝑐 ∈
[0; 3] tali che 

∫ 𝑓(𝑥)
3

0
𝑑𝑥 = 3 ⋅ 𝑓(𝑐). 

 

6. Un’urna contiene 12 palline bianche e 8 nere. Vengono estratte due palline, una dopo l’altra, 
con le seguenti modalità: se la prima pallina estratta è bianca viene rimessa nell’urna, men-
tre se è nera viene tolta dall’urna. 

Calcola le seguenti probabilità: 

a. la seconda pallina estratta è bianca; 

b. la prima pallina estratta era bianca, sapendo che la seconda lo è. 

 

7. Calcola il valore del limite: 

lim
𝑥→1+

∫ ln 𝑡  𝑑𝑡1
𝑥

𝑥 − 𝑒𝑥−1 . 

 

8. Determina la funzione che soddisfa le seguenti condizioni: 

{
𝑦′ − 2𝑥𝑦 + 2𝑥 = 0

𝑦(0) = 2  
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
 
Nell’anno scolastico 2019/20 il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.  
  
 

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

Riflessione sui risultati del sondaggio ISTAT sulla violenza 
contro le donne pubblicato il 25 novembre 2019  

Cittadinanza attiva 

Riflessione e incontro sulla Shoah Area storico-filosofica 

Analisi della polis ideale platonica e comparazione critica 
con alcuni aspetti dello Stato italiano attuale, attraverso la 
lettura e l’analisi degli articoli 1, 3, 29, 34, 42 della 
Costituzione della Repubblica Italiana 

Area storico-filosofica 

Partecipazione (con lavori di gruppo) al concorso Concorso 
Caritas-Miur “Cittadini per una cultura dell'incontro “ 

Cittadinanza attiva 

Introduzione alle carte dei diritti con particolare riferimento 
alla Dichiarazione Universale del 1948.  

Area storico-filosofica 

a) I principi fondamentali della teoria e della metodologia 
dell’allenamento  

b) le dipendenze: fumo, alcol, droga  

c) il doping  

d) il corpo, movimento, salute  

Area scienze motorie 

a) conoscenza norme DPCM COVID19 dell’8 marzo 
2020  

b) conoscenza norme FASE 2 COVID19    

Cittadinanza attiva 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (a.s. 2019/2020) 
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• il fair play   
• il tifo   

Area scienze motorie 

La nascita dello stato moderno Area storico-filosofica 

 
 
 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA (a.s. 2020/2021) 

Titolo del Percorso Aree e/o discipline coinvolte 

Riflessione sulla Shoah Area storico-filosofica 

Approfondimento sulla Giornata del Ricordo Area storico-filosofica 

Progetto “Cinema, portatore sano di Legalità” (in collaborazione 
con l’ANEC) – Visione di  

Cittadinanza attiva 

• I diritti naturali 

• La tutela della biodiversità e l’imperialismo ecologico: 

piante, animali e malattie 

• I club politici in Francia 

Area storico-filosofica 

Uomo e natura Area storico-filosofica 

• Il riscaldamento globale e l’inquinamento 
• Giornata della Terra 

Area scienze naturali 

Fair play Area scienze motorie 

Primo soccorso Cittadinanza attiva 

• Istituzioni politico-governative nella storia inglese 
• Rapporto tra Re e Parlamento tra 1600 e 1700 
• Il XVII guerra civile e Repubblica parlamentare 

 

Area storico-filosofica 

• Cyber bullismo, relazione, isolamento Cittadinanza attiva 

 
 
Per l’anno scolastico corrente, in coerenza con gli obiettivi del PTOF,  le attività, gli argomenti trattati e 
le competenze acquisite sono descritti all’interno del programma della disciplina. 
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ompetenze Trasversali e per l’Orientamento 
 
Dei sei percorsi sotto elencati, previsti nel progetto triennale PCTO- 2019/2022, a causa dell’emergenza Covid 
è stato svolto solo il percorso Università e lavoro.  
 

Titolo del percorso Competenza e abilità specifica del percorso 
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 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 Tecnologie e informatica; Conoscere,  saper    applicare e potenziare le  tecniche 
informatiche e i  linguaggi grafici-digitali/ le conoscenze 
chimico-biologiche. 

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

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

 
Gli Stage aziendali che qualificavano i percorsi,  previsti nel corso del quarto e quinto anno, sono stati  sostituiti 
da un corso on-line  progettato dall’UniCredit:  Startup Your Life:  Orientamento allo studio e al lavoro.  
Didattica e Project Work, basato sull’utilizzo di una piattaforma online di cooperative learning che ha 
permesso agli alunni di approfondire la conoscenza dei processi e degli strumenti che facilitano l’inserimento 
nel mercato del lavoro. E’ stato affrontato, inoltre, l’orientamento allo studio con l’approfondimento su: 
modalità di approccio allo studio universitario, metodi di studio, tecniche di organizzazione delle attività e di 
gestione del tempo. Gli studenti hanno sviluppato le tematiche anche con la tecnica del gaming (Project Work). I 
contenuti del corso UniCredit,  rispondono all’acquisizione di  competenze e abilità previste nel percorso 
Università e lavoro. 
Inoltre sono stati svolti stage on-line e in presenza presso le Università di  Perugia e Siena. 
Pertanto tutti gli alunni della classe,  nel corso del triennio hanno svolto: 
1_ Il corso  di formazione on-line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
2_ Vari progetti di Istituto interni, previsti nel PTOF.  
3_ Corsi on-line UniCredit- Startup Your Life. 
4_ Stage on-line e in presenza presso le università di Perugia e Siena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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Nel corso del triennio, gli studenti hanno svolto la seguente tipologia di progetti ed attività in coerenza con i 
PTOF: 
 

 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

TITOLO PROGETTO OGGETTO LUOGO Anno scolastico DURATA 

Laboratorio Giornalismo Corso di 
formazione e 
laboratorio di 
scrittura 
giornalistica 

Sede 
scolastica 

2019-2020 
2021-2022 

 

Tutto l’anno 
scolastico 

Progetto David giovani Partecipazione 
ad una giuria 
studentesca 
locale che 
vedrà alcuni 
film italiani in 
sala e altri film 
in streaming 

Sede 
esterna 

2021-2022 Tutto l’anno 
scolastico 

Certificazioni linguistiche Acquisizione 
certificazione 
lingue livello 
B2 (First) 

Sede 
scolastica 

2019-2020 
2021-2022 

Tutto l’anno 
scolastico 

Corso ECDL Preparazione 
al 
conseguimento 
della patente 
europea del 
computer 

Sede 
scolastica 

2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

Tutto l’anno 
scolastico 

Presidio del Volontariato Partecipazione 
a varie attività 
in ambito 
sociale 

Sede 
scolastica/ 
altre sedi  

2019-2020 
2021-2022 

 

Tutto l’anno 
scolastico 

Questionario  per  la  
realizzazione  di  attività  di  
analisi,  studio,  ricerca,  
formazione  e  
sperimentazione finalizzate 
alla prevenzione e al 
contrasto del fenomeno del 
bullismo omofobico 
 

Promozione 
della salute 

Sede 
scolastica 

2019-2020 Ottobre 
2019 

Progetto Prevenzione delle 
dipendenze 
 
 

Promozione 
della salute 

Sede 
scolastica 

2019-2020 Dicembre 
2019- 
Marzo 2020 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Olimpiadi di Matematica 

 
Competenze 
matematiche 

 
Sede 
scolastica 

 
2019-2020 

 
Ottobre – 
Dicembre 
2019 

PON  “Introduzione  alla  
programmazione 
 

Competenze 
digitali 

Sede 
scolastica 

2019-2020 Ottobre 
2019 – 
Febbraio 
2020 

Incontro “La verita’ su 
Giulio Regeni” 

Attività legata 
all’attualità 

Sede 
scolastica 

2019-2020 28 febbraio 
2020 

Corso di formazione 
COVID19 – Incontro con il 
medico Giulia Papi 

Promozione 
della salute 

On line 2020-2021 7 novembre 
2020 

Conferenze Fisica Orientamento On line - 
sede 
scolastica 

2021-2022 31 marzo – 
12 aprile 
2022 

INCONTRO CENTO DI 
QUESTI JOY(CE) 

Attività di 
approfondimen
to sulla 
letteratura 

Sede 
scolastica 

2021-2022 9 aprile 
2022 

PLS Progetto Lauree 
scientifiche 

Orientamento Sede 
scolastica 

2021-2022 Marzo-
Maggio 
2022 

ITS Academy Umbria Orientamento Sede 
scolastica 

2021-2022 19 maggio 
2022 
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ALLEGATO n. 1 
 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE  
 

Allegato 1A Lingua e letteratura italiana 
Allegato 1B Lingua e letteratura latina 
Allegato 1C Filosofia 
Allegato 1D Storia 
Allegato 1E Lingua e cultura inglese 
Allegato 1F Matematica con Informatica 
Allegato 1G Fisica 
Allegato 1H Scienze Naturali 
Allegato 1I Disegno e Storia dell’Arte 
Allegato 1L Scienze Motorie e Sportive 
Allegato 1M Religione Cattolica 
Allegato 1N Educazione civica 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Lingua e letteratura 
italiana 

Alessandra Capponi 

 
Ø TESTI E MATERIALI 

Dante Alighieri, Divina commedia, Bruno Mondadori  
Claudio Giunta, Cuori intelligenti, Dea scuola  
Materiale digitale fornito dall’insegnante  

 
Ø METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale e dialogata 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.  
• Approfondimenti personali soprattutto relativi alla lettura di testi letterari concordati con la 

docente secondo l’interesse dell’allievo.  
 

Ø STRUMENTI DI VERIFICA 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali a con particolare riferimento (relativamente allo scritto) alle 
tipologie previste all’Esame di Stato.   
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.  

 
Ø OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• Produrre testi efficaci e corretti di vario tipo rispondenti a diverse funzioni comunicative, 
attraverso l’uso dei linguaggi specifici e di tecniche compositive appropriate  

• Analizzare e sintetizzare le informazioni contenute in un testo, con un livello crescente di 
complessità in relazione al percorso didattico   

• Leggere, comprendere e sintetizzare un testo in relazione allo studio della letteratura italiana ed 
europea   
 

Ø OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
• Adeguare le proprie conoscenze linguistiche ai diversi contesti comunicativi   
• Affrontare tematiche e problemi in un’ottica unitaria e organica dei saperi, utilizzando le 

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

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1A 
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Ø 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 ad uno studio 
personale assiduo e costante. 
 
 

Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
• Il Romanticismo: Giacomo Leopardi   
• La letteratura europea del secondo Ottocento: G. Flaubert e L. Tolstoj 
• Il Verismo: G. Verga   
• Il Simbolismo, il Decadentismo, l’Estetismo: la poesia in Francia, C. Baudelaire; G. D'Annunzio 

e G. Pascoli.   
• Il romanzo della crisi: M. Proust, I. Svevo e L. Pirandello 
• La poesia della coscienza: G. Ungaretti, U. Saba e E. Montale  
• Il romanzo dall’impegno al postmoderno: E. Vittorini, P. Levi, P.P. Pasolini e I. Calvino 

 
Per la “Divina commedia” – Analisi del canto XXX del “Purgatorio” e dei canti I, III, VI, VIII, .XI, XII, 
XV, XVII, XXX e XXXIII del “Paradiso” 
 
MODULO INTERDISCIPLINARE 
Relatività e relativismo  
 

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

 
 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

 La Docente  
Prof.ssa Alessandra Capponi  
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 SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Lingua e cultura latina Alessandra Capponi 

 
Ø TESTI E MATERIALI 

G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, Paravia  
Materiale digitale fornito dall’insegnante 
 

Ø METODOLOGIE DIDATTICHE 
• Lezione frontale e dialogata 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.  
• Approfondimenti personali soprattutto relativi alla lettura di testi letterari concordati con la 

docente secondo l’interesse dell’allievo.  
 

Ø STRUMENTI DI VERIFICA 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali per accertare le conoscenze letterarie e linguistiche della 
lingua latina attraverso versioni dal latino, prove di analisi del testo, colloqui sulle tematiche letterarie 
proposte. 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.  

 
Ø OBIETTIVI DISCIPLINARI 
• Conoscere la storia letteraria nelle sue dinamiche storico-culturali attraverso la lettura diretta dei testi in 

lingua e in traduzione  
• Analizzare e sintetizzare le informazioni contenute in un testo, con un livello crescente di complessità in 

relazione al percorso didattico  
• Analizzare opere letterarie con particolare riguardo alle strutture retoriche e stilistiche  

 
 

Ø OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
• Adeguare le proprie conoscenze linguistiche ai diversi contesti comunicativi  
• Affrontare tematiche e problemi in un’ottica unitaria e organica dei saperi, utilizzando le conoscenze 

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

 
Ø OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo adeguato; i livelli di profitto in merito alle 
conoscenze sono soddisfacenti per la maggior parte degli alunni. Durante l’anno scolastico è stato 
privilegiato lo studio della letteratura latina rispetto alla lingua,  proponendo agli studenti ampi passi 
tratti dalle opere studiate, soprattutto in traduzione italiana. Ne consegue che i livelli raggiunti sono nel 
complesso buoni per la maggior parte degli studenti circa le conoscenze letterarie, ma solo alcuni hanno 
sviluppato una discreta capacità di tradurre agevolmente un testo dal latino, anche grazie all’impegno 
assiduo dimostrato nell’arco del triennio.  
 
 

ALLEGATO 1B 
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Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 

• L’età augustea 
Livio: la storiografia 
 

• L’età giulio-claudia  
Seneca: la riflessione filosofica  
Petronio: il romanzo  

 
• L’età flavia  

Marziale: l’epigramma   
Quintiliano: l’oratoria 

 
• Dall’età degli Antonini ai Severi  

Apuleio: il romanzo  
 
Per i contenuti dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare.  
 

 
 
 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

 La Docente  
Prof.ssa Alessandra Capponi  
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Filosofia Simonetta Baldoni 

 
 
TESTI E MATERIALI 

Ø Abbagnano Fornero – “Percorsi di filosofia. Storia e temi” ed Paravia volumi 2B -3A -3B. 
 

Ø METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Il lavoro didattico è stato organizzato prevalentemente nella forma della lezione frontale, integrata da 
ampi momenti di dibattito e di discussione, stimolati anche dall’approccio diretto al testo filosofico. 

 
Ø STRUMENTI DI VERIFICA 
La verifica dei processi di apprendimento è avvenuta attraverso momenti diversificati: interrogazione 
tradizionale, interventi durate le lezioni, questionari scritti e dibattiti. Prioritaria, comunque, è rimasta 
sempre la dimensione dialogica tesa ad evidenziare non solo i contenuti acquisiti ma  soprattutto le capacità 
di analisi  e di collegamento anche interdisciplinare 
 

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

 
Ø OBIETTIVI 

• Obiettivi attesi Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo del pensiero filosofico 
dall’idealismo alle principali correnti filosofiche del ‘900 

• Padronanza del linguaggio filosofico specifico degli autori trattati e del linguaggio filosofico in 
generale 

• Capacità di saper formulare domande significative su di sé e sul mondo, partendo dal vissuto 
personale, e di saper confrontare tali domande con quelle poste dai filosofi, anche attraverso un 
confronto diretto con i testi. 

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

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

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

 
Obiettivi raggiunti La partecipazione degli studenti al dialogo educativo e l’interesse per le 
tematiche studiate nel corso dell’anno scolastico sono andati lievemente migliorando incidendo così 
positivamente sul profitto globale della classe.  La maggior parte degli studenti ha conseguito un 
buon profitto pochissime le eccellenze .La maggior parte degli studenti  si è discretamente avvicinata 
agli  obiettivi prefissati ed espone i contenuti con  una certa chiarezza e competenza alcuni talora 
anche in modo critico e   personale. I  restanti hanno compreso le tematiche principali  il loro profitto   
pertanto si attesta sulla sufficienza. 

ALLEGATO 1C 
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Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
• Dal criticismo all’idealismo 
• Fichte 
• Schelling 
• La filosofia romantica 
• Hegel 
• I post –hegeliani: destra e sinistra hegeliana, Feuerbach e l’alienazione religiosa. 
• Comte: Corso di filosofia positiva. 
• Il Positivismo: caratteri generali. 
• Marx. 
• Schopenhauer 
• Kierkegaard 
• Nietzsche 
• Freud 
• Popper 
• Jonas (argomento ancora da trattare) 

 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

                                                                                      La Docente  
                                                Prof.ssa Simonetta Baldoni  
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Storia Simonetta Baldoni 

 
 

Ø TESTI E MATERIALI    
A. Giardina, G.Sabbatucci ,V. Vidotto; Profili storici XXI secolo, Laterza voll. 3 
 

Ø METODOLOGIE DIDATTICA 
 
Il lavoro didattico è stato organizzato prevalentemente nella forma della lezione frontale, anche se non 
sono mancati momenti di dibattito e di discussione. Ma poiché un ‘adeguata formazione critica relativa 
al” fatto storico” non può prescindere dalla storiografia, lo studio manualistico è stato integrato con brani 
di storiografia. Ricerche ed approfondimenti individuali hanno fornito inoltre alla classe occasioni di 
confronto rilevanti e momenti di crescita importante 
 

 
Ø STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

 
 

Ø OBIETTIVI 
 

Obiettivi attesi   
• Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico da fine ottocento fino agli anni ‘70 circa 

con particolare riferimento alla storia Italiana 
• Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo complessivo 

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

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

possibile, di usarle come strumenti per la conoscenza e comprensione del mondo contemporaneo 
• Acquisizione di un’identità culturale e sociale, fondamentale per la formazione di un cittadino 

consapevole dei propri diritti, ma anche dei propri doveri 
 

 

ALLEGATO 1D 
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Obiettivi raggiunti 

Gli studenti hanno risposto all’impegno scolastico in maniera  non sempre adeguata,non tutti  hanno 
seguito le lezioni con dedizione ed interesse e per questi la  partecipazione al dialogo educativo è stata 
poco costante .  Nel corso dell’anno scolastico sono state particolarmente approfondite le tematiche che 
hanno suscitato negli studenti maggiore interesse, proprio in queste si è evidenziato qualche contributo 
individuale e i migliori risultati. Una parte degli studenti ha  comunque raggiunto una buona 
preparazione frutto talora anche di uno studio serio anche se poco critico; un altro gruppo ha compreso le 
informazioni principali che espone comunque con una certa chiarezza; il restante ristretto gruppo di 
allievi ha acquisito solo le informazioni basilari 
 
Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
Ø Il primo novecento in Italia e in Europa. 
Ø La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 
Ø Il primo dopoguerra in Italia e in Europa. 
Ø I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo. 
Ø Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale. 
Ø La seconda guerra mondiale. 
Ø Il dopoguerra in Italia e in Europa. 
Ø Il mondo diviso. 
Ø Distensione e confronto. 
Ø La nascita della Repubblica in Italia 
Ø L’Italia dal 1948 agli anni del ”centro sinistra” (argomento ancora da completare) 

 
 
 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
                                                                                                               La Docente  
                                                                                                    Prof.ssa Simonetta Baldoni 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Lingua e Cultura Inglese Barni Catia 

 
 

Ø TESTI E MATERIALI 
• I testi di riferimento sono Spiazzi-Tavella, Performer Heritage voll. 1 e 2, Zanichelli. 
• I testi sono stati integrati con video, documenti, presentazioni power point, mappe di sintesi forniti dalla 

docente. 
 

Ø METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche 
L’approccio metodologico è stato quello “multiplo” ovvero nozionale-strutturale-
funzionale/comunicativo basato, quindi, sul concetto di lingua come strumento di comunicazione 
usato per lo scambio di messaggi verbali in determinati contesti e situazioni. Nella presentazione dei 
vari argomenti si è preferito l’approccio comunicativo, student-centred, basato sul continuo 
coinvolgimento degli studenti in attività di discussione, interazione ed elaborazione. Lo studio della 
letteratura si è concretizzato in attività di brainstorming, per richiamare e riattivare conoscenze 
pregresse, prendere appunti, rielaborazione degli appunti, integrazioni con il libro di testo o altri testi, 
restituzione dei concetti, flipped classroom, comprensione ed analisi dei brani presi in esame. Sono 
state effettuate attività di pair or group work. 

• Strumenti 
Libri di testo, fotocopie, lavagna interattiva, laboratorio di informatica. Materiale integrativo, come 
video, presentazioni in power-point e sintesi, è stato caricato su Google Classroom. 

 
Ø STRUMENTI DI VERIFICA 

 
• Verifiche  
Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte volte ad accertare le competenze di ascolto e 
lettura, che sarebbero state, poi, oggetto di valutazione nelle prove Invalsi e una verifica sommativa di 
letteratura volta ad accertare l’apprendimento al termine del percorso programmato. Le verifiche orali 
hanno avuto lo scopo di accertare conoscenze e competenze letterarie ed una rielaborazione autonoma e 
personale dei contenuti, utilizzando un linguaggio corretto ed appropriato.  
 

 
• Criteri di valutazione:  
 

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

ü Capacità di comprendere un messaggio orale e di rispondere adeguatamente; 
ü Capacità di organizzare un discorso scritto coerente e corretto; 
ü Capacità di esprimersi oralmente con mezzi linguistici efficaci; saper esprimere contenuti e idee con 

proprietà, fluidità e chiarezza; 
ü Capacità di organizzare le conoscenze operando opportuni collegamenti e riflessioni personali. 

ALLEGATO 1E 
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Ø OBIETTIVI 
 
• Obiettivi attesi 
• Comunicare in modo appropriato in vari contesti e situazioni attraverso l’uso integrato delle quattro 

abilità; 
• Saper riferire i contenuti storico-letterari programmati per l’anno in corso; 
• Saper utilizzare la terminologia specifica per descrivere fenomeni linguistici e stilistici; 
• Saper analizzare testi letterari; 
• Saper collegare i testi letterari letti ed analizzati al contesto storico-letterario ed operare collegamenti 

e confronti in ambito pluridisciplinare. 
 

• Obiettivi raggiunti 
 

La classe ha globalmente dimostrato interesse per la disciplina impegnandosi, non sempre in modo 
costante, durante le lezioni. A casa lo studio non è stato sempre costante e proficuo. Gli argomenti non 
sempre sono stati rielaborati personalmente e approfonditi da tutti gli studenti, pertanto la classe si presenta 
con un bagaglio eterogeneo di conoscenze e capacità. Ad un limitato gruppo di studenti, che raggiungono 
buoni risultati dimostrando una certa sicurezza e disinvoltura nell’uso delle quattro abilità, si contrappone 
una buona fascia di studenti che possiede una competenza linguistica, soprattutto a livello orale, non del 
tutto soddisfacente. Gli studenti con maggiori difficoltà linguistiche hanno evidenziato anche un approccio 
problematico agli argomenti di carattere letterario. Gli allievi sono riusciti ad acquisire i concetti salienti, 
anche se, una buona parte di loro ha manifestato difficoltà nell’elaborazione dei contenuti in lingua inglese. 
Il loro studio si è dimostrato caratterizzato da una semplice acquisizione di nozioni non ben contestualizzate 
e rielaborate. In genere gli studenti hanno mostrato una buona capacità di comprensione del testo sia  scritta 
che orale.  

 
Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
I contenuti sono stati organizzati in unità di apprendimento sviluppate cronologicamente e scelti in modo che 
potessero fornire, al contempo, spunti tematici utili per sviluppare riflessioni personali e collegamenti 
pluridisciplinari. È stato affrontato lo studio della cultura e della letteratura della Gran Bretagna, attraverso 
autori e generi letterari del XIX e XX secolo, sempre accompagnati da una  contestualizzazione storica e 
sociale. Sono stati trattati i seguenti periodi:  

 
- The Romantic Age  
- The Victorian Age 
- The Modern Age   

 
All’interno del macro-argomento di Educazione Civica: Il mondo del lavoro, è stato svolto un modulo sui 
“Green Jobs”. 

 
Per i contenuti analitici delle singole unità di apprendimento, si rimanda al programma 

disciplinare. 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 
           La Docente 
           Prof.ssa Catia Barni 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Matematica con 
Informatica 

Francesca Maneggia 

 
 

Ø TESTI E MATERIALI 
“Nuova Matematica a colori” di L. Sasso, Edizioni Petrini.  

 
 

Ø METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche 
La metodologia utilizzata si è basata su lezioni dialogate con discussione guidata, con i necessari momenti di 
lezione frontale. Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie tematiche in forma 
problematica, per stimolare la partecipazione attiva degli studenti, facendo una successiva analisi e 
correzione dei contributi emersi dalle intuizioni o osservazioni degli alunni, per una corretta esposizione 
dell’argomento. E’ stato dedicato ampio spazio alla risoluzione di esercizi; in particolare sono stati svolti 
esercizi di tipo applicativo e problemi per consolidare i contenuti studiati e per acquisire una sicura 
padronanza del calcolo. In considerazione delle difficoltà evidenziate dalla maggior parete degli alunni, sono 
stati effettuati molti richiami a conoscenze del passato scolastico, i vari contenuti sono stati rispiegati più 
volte, sono state svolte attività di recupero in itinere, la parte teorica è stata semplificata.    
 

• Strumenti 
PC, libro di testo, risorse disponibili in rete ( es. vecchie prove di esame di Stato), Lim,  software 
applicativi, mappe concettuali, calcolatrice grafica Casio. 

 
Ø STRUMENTI DI VERIFICA 

 
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. 
3) Verifiche sommative valide per lo scritto, consistenti in : 
• Verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli argomenti 

studiati; 
• Simulazioni di prove di esame. 

 

ALLEGATO 1F 
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Criteri	di	valutazione:	 

• Impostazione metodologica, sviluppo coerente dell'elaborato. 
• Chiarezza e correttezza formale. 
• Considerazione del calcolo come uno strumento e non come fine ultimo e, comunque, valutazione attenta 

degli errori di calcolo che stravolgono il procedimento dell’esercizio e quindi la sua soluzione formale. 
• Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 
• Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 

 
 

Ø OBIETTIVI 
 
Obiettivi attesi 

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

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

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

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

 
• Obiettivi raggiunti 
Soltanto una piccola parte della classe ha raggiunto gli obiettivi attesi in modo soddisfacente, una certa 
superficialità nell’approccio alla disciplina e/o una pregressa resistenza alla rielaborazione personale e 
curata degli argomenti hanno limitato fortemente il raggiungimento di adeguate competenze da parte di 
un gruppo di studenti. 
Alcuni allievi, motivati e diligenti, sono capaci nel risolvere situazioni problematiche note, risultano 
meno attrezzati nella ricerca di strategie personali. 

 
  

Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 
 

Contenuti qualificanti 

 

Conoscenze 

Funzioni reali in una variabile reale Richiami su: funzioni reali di variabili reali, limiti di 
funzioni. 
Richiami su: progressioni aritmetiche e geometriche.  
Funzioni continue e discontinue.  

Derivata di una funzione Definizione di derivata di una funzione, derivata di 
funzioni elementari, regole di derivazione, teoremi sul 
calcolo delle derivate. Massimi e minimi relativi di 
una funzione, Punti di flesso. Teoremi fondamentali 
del calcolo differenziale. 

Studio di una funzione Studio dell’andamento di una funzione di vario tipo e 
problemi relativi. 
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Integrali Integrale indefinito e metodi di integrazione. Integrali 
definiti. Teoremi della media e Teorema fondamentale 
del calcolo Integrale.  
Calcolo di aree e volumi. Integrali impropri. 
 

Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine lineari 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili 
separabili. 
 

 
 
 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

La  Docente 
Prof.ssa Francesca Maneggia  
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Fisica Francesca Maneggia 

 
 

Ø TESTI E MATERIALI 
“La fisica di Cutnell e Johnson”, vol. 3, ed. Zanichelli 

 
Ø METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
• Metodi e tecniche 
 
Come stabilito in sede di programmazione il metodo privilegiato è stato quello per problemi seguito poi 
da una fase deduttiva di risistemazione dei contenuti 
• Strumenti 

• PC, libro di testo, risorse disponibili in rete ( es. vecchie prove di esame di Stato), Lim,  software 
applicativi, mappe concettuali, calcolatrice grafica Casio. 

 
Ø STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Verifiche  
 

Le verifiche sono state di due tipi: 

1)  Verifiche formative in itinere consistenti in: 
• Correzione di esercizi svolti a casa; 
• Discussione guidata su argomenti significativi; 
• Verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

 
2) Verifiche sommative consistenti in: 
• Interrogazioni individuali, con richiesta di risoluzione di semplici esercizi, domande sui contenuti 

studiati, richiesta di applicazioni immediate. 
• Verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli argomenti 

studiati; 
• Test a risposta multipla. 

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

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

• Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 
 
 
 

ALLEGATO 1G 
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Ø OBIETTIVI 
 
Obiettivi attesi 
Metodo  
• Osservare criticamente i fenomeni e formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi: 
• Scomporre il problema in sottoproblemi. 
• Estendere i concetti teorici ai fenomeni fisici visibili 
• Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la loro risoluzione. 
• Capacità di individuare un procedimento di risoluzione che abbia caratteristiche di: 
• originalità; chiarezza; semplicità; puntualità; corredo argomentazioni. 
• Uso di un linguaggio specifico e appropriato sia nell'espressione verbale che simbolica. 

 
Obiettivi raggiunti 

La classe ha una buona conoscenza della fisica, un gruppo di studenti, piuttosto numeroso, è capace 
nell’applicare alla realtà i fenomeni studiati, il linguaggio tecnico è mediamente adeguato mentre la capacità 
di risoluzione di problemi è acquisita soltanto da pochi allievi, i quali sono anche in grado di trovare strategie 
originali. 
 
Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
Contenuti qualificanti Conoscenze 
Il magnetismo Il campo magnetico 

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

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche. 

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

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

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

 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
La  Docente 

Prof.ssa Francesca Maneggia  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
Scienze naturali, Chimica, Biologia Francesca Del Rosso 

 
Ø TESTI E MATERIALI 

 
Biochimica Blu / Volume Con Chimica Organica  
TOTTOLA ALLEGREZZA RIGHETTI 
 
Le Scienze della Terra - Seconda edizione- 
Tettonica delle placche_Interazioni tra geosfere 
BOSELLINI 
 
Le Scienze della Terra - Seconda edizione-  
Minerali, rocce, vulcani terremoti  
BOSELLINI 
 

Ø METODOLOGIE DIDATTICHE 
• Metodi e tecniche 

Lezione frontale partecipata. 
Esercitazioni guidate in classe 

• Strumenti 
Libri di testo. 
Presentazioni power point preparate dall’insegnante. 
Materiale digitale online. 

 
Ø STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche  
Formative in itinere con domande di raccordo fra le varie parti del programma e con la correzione di 
esercizi e compiti svolti a casa. 
Sommative con prove strutturate scritte d eventuali interrogazioni orali di recupero.  
Esercitazioni orali complessive in preparazione al colloquio dell’esame 

 
• Criteri di valutazione:  
Nelle verifiche formative non c’è stata una valutazione formale avendo attribuito a queste una valenza di 
monitoraggio del processo di apprendimento e della capacità degli studenti di padroneggiare una quantità 
ampia di argomenti trattati sollecitandoli a trovare connessioni e collegamenti. 

Nelle verifiche sommative si è proceduto all’attribuzione di punteggi a ciascun esercizio strutturato che 
tenessero conto della difficoltà in termini di conoscenze richieste e di competenze applicate. Tale punteggio 
poi veniva riportato a un voto. 

 
 

ALLEGATO 1H 
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Ø OBIETTIVI 

 
• Obiettivi attesi 

Conoscenza delle caratteristiche dell’atomo di carbonio per comprendere la sua centralità nella 
chimica organica e nella biochimica. 
Conoscenza delle principali reazioni organiche. 
Conoscenza del concetto di isomeria nelle varie declinazioni. Stereoisomeria e isomeri ottici. 
Descrizione dei principali gruppi funzionali organici in termini di struttura, nomenclatura e reattività. 
Interpretazione dei processi del metabolismo energetico dei carboidrati con gli strumenti forniti dalla 
conoscenza della chimica organica. 
Definizione dei concetti e dei processi alla base delle biotecnologie. 
Individuazione delle problematiche tecniche legate all’applicazione delle biotecnologie e descrizione 
della loro risoluzione. 
Descrizione di alcune applicazioni delle biotecnologie. 
Definizione del concetto e delle caratteristiche chimiche e fisiche dei minerali. 
Classificazione delle rocce in base all’origine e alle caratteristiche chimiche. 
Descrizione dei fenomeni vulcanici e sismici e loro spiegazione e interpretazione. 
Descrizione delle strutture della Terra e interpretazione alla luce della teoria della tettonica a placche. 
Illustrazione della struttura e funzione del DNA, dei processi di duplicazione e riparazione dello 
stesso e della sintesi proteica. 
 

• Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti tutti tranne quelli indicati nell’ultimo punto. Ci si è 
soffermati sulla parte di chimica organica che necessita di tempo e di esercitazioni per essere 
assimilata. I risultati raggiunti sono stati mediamente soddisfacenti. 

 
Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
Chimica  

Reazioni redox: significato e bilanciamento 
 

1. CHIMICA ORGANICA 
- Chimismo dell’atomo di carbonio: ibridazione, geometria, tipi di legami 
- Reazioni in chimica organica: tipologie e meccanismi 
- Nomenclatura in chimica organica: regole generali (nome, radice e desinenza) 
- Isomeria: definizioni e tipologie (isomeria di gruppo funzionale, di posizione, di catena). Stereoisomeria: 

criteri di individuazione di isomeria cis trans (su doppio legame), di stereoisomeria.  
- Gli idrocarburi alifatici: saturi e insaturi, lineari e ramificati. Nomenclatura e cenni alla reattività.  
- Gli idrocarburi aromatici: il benzene. Struttura, nomenclatura, risonanza. Cenni alla reattività  
- Alcoli: struttura, nomenclatura. Polarità e comportamento anfotero. Cenni alla reattività. 
- Composti carbonilici: struttura, reattività redox 
- Composti carbossilici: i vari tipi (acidi, anidridi, ammidi, alogenuri acilici, esteri) 
 
2. BIOCHIMICA 
- Metabolismo: flusso di energia, catabolismo e anabolismo, redox 
- Catabolismo dei carboidrati: glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Reazioni coinvolte, 

variazioni del numero di atomi di carbonio, trasformazione delle forme di energia, localizzazione, 
intermedi. Accoppiamento chemiosmotico e sintesi di ATP. 

- Metabolismo dei carboidrati: cenni alle fermentazioni (lattica e alcolica) 



Ministero	dell’Istruzione,	dell’università	e	della	ricerca	
Istituto	Statale	d’	istruzione	superiore	“Italo	Calvino”	

Liceo	Scientifico	e	Scienze	Applicate	-	Liceo	Linguistico	-	Liceo	Musicale	-	Ist.	Prof.le	Servizi	Commerciali		

43 
	

- Anabolismo dei carboidrati: la fotosintesi clorofilliana. Fase luminosa e fase oscura, reazioni coinvolte, 
variazione del numero di atomi di carbonio, flusso di energia, localizzazione, intermedi 

 
Scienze della Terra 
3. ROCCE E MINERALI 
- Definizione e caratteristiche dei minerali 
- Proprietà fisiche (durezza – scala di Mohs, solubilità, colore) 
- Classificazioni e descrizione dei minerali in base alla composizione chimica (silicati e non silicati) 
- Formazione delle rocce 
- Classificazioni delle rocce in base all’origine  
- Il processo magmatico: genesi dei magmi 
- Le rocce ignee: classificazione in base alla composizione e all’origine. Esempi 
- Processi e meccanismi di sedimentazione 
- Le proprietà fondamentali delle rocce sedimentarie 
- Rocce sedimentarie più comuni: clastiche, chimiche, organogene. Esempi 
- Processi metamorfici 
- Strutture delle rocce metamorfiche 
- Classificazione geologica del metamorfismo: regionale, di contatto, cataclastico 
 
4. LA TETTONICA A PLACCHE 
- La struttura stratificata della Terra. 
- Crosta, mantello e nucleo: composizione e caratteristiche. Litosfera, astenosfera e mesosfera 
- Relazioni fra i vari strati: moti convettivi  
- Caratteristiche dell’interno della Terra: Calore interno e campo magnetico 
- Paleomagnetismo: definizione, osservazioni, studi e conclusioni 
- Deriva dei continenti: Pangea e le prove della sua esistenza. Wegener: punti di forza e di debolezza della 

sua teoria 
- Espansione dei fondali oceanici: strutture geologiche dei fondali (dorsali e fosse), osservazioni su età 

delle rocce e sulle anomalie paleo magnetiche in funzione della posizione dei fondali rispetto a dorsali e 
fosse, interpretazione dei dati e spiegazione teorica 

- Teoria unificatrice della tettonica a placche: tipi di placche e di margini di placca.  
 

Biotecnologie 
- Le tecniche di base: enzimi di restrizione (definizioni, funzioni, tipologie), elettroforesi, ibridazione con 

sonde radioattive 
- Le tecniche avanzate: purificazione del DNA, inserimento dei frammenti nei vettori, clonaggio genico, 

replicazione del DNA (PCR) 
- Applicazioni: lavori di gruppo di approfondimento 

 
Città della Pieve, 14 maggio 2022 

 
La Docente  

Prof.ssa Francesca Del Rosso 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Disegno e Storia 
dell'arte 

Valeria Giovagnoli 

 
 

Ø TESTI E MATERIALI 
Il libro di testo è stato usato in modo coerente alla trattazione degli argomenti prevalentemente  nella sua 
versione LIM book per supportare la discussione . 
 

Ø METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Si è cercato di dare uno straordinario carattere pratico alle attività didattiche in presenza cercando di far 
riscoprire, almeno in parte, il gusto di fare e di fare insieme agli altri, o perlomeno condividendo lo 
stesso spazio fisico, in una sorta di rieducazione allo stare a scuola insieme ed  all'apprendere in una 
dimensione condivisa e di discussione sull'arte. 
 
Tuttavia, la classe è stata spesso non presente interamente in aula con diversi studenti a distanza, così che 
i lavori sono stati spesso rallentati dalla necessità di procedure e collegamenti non sempre fluidi e che 
hanno reso difficile trovare e mantenere la concentrazione. 
 
Metodi e tecniche 
L’insegnamento della disciplina ha privilegiato i seguenti metodi: Contestualizzazione dell’opera in 
rapporto all’ambito culturale, sociale e storico che l’ha prodotta.  Confronti tra le opere e tra i diversi 
movimenti d’avanguardia. Sostegno alla lettura delle opere d’arte come espressione di intenzionalità e 
alla percezione delle stesse come manufatto che offre una visione della realtà e genera realtà nuove. 

 
Ø STRUMENTI DI VERIFICA 

 
La valutazione è stata sempre progressiva e formativa e sempre legata ad una dimensione di produzione 
e di elaborazione personale. Sono sempre stati chiariti, prima ancora di iniziare le attività di produzione, 
quali sarebbero stati i criteri di valutazioni specifici. Nella valutazione conclusiva si sono considerati i 
miglioramenti ottenuti dagli allievi rispetto ai livelli di partenza ed il grado di acquisizione degli obiettivi 
fissati in relazione anche all'impegno profuso. 
 

OBIETTIVI 
Obiettivi attesi 
Potenziamento e sviluppo della capacità di osservazione e lettura di documenti del patrimonio culturale 
ed artistico e delle abilità progettuali tramite: 

- potenziamento delle capacità di riconoscere e classificare le forme analizzate verificando caratteristiche 
e differenze e di riconoscere gli elementi della grammatica visiva (segno linea, superficie, colore, luce, 
spazio, volume , composizione) 
- individuazione, classificazione e organizzazione di sensazioni e dati, per una conoscenza più 
consapevole dell'argomento trattato; 

ALLEGATO 1I 
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- individuazione degli elementi e delle variazioni delle strutture, materiali e tecniche in relazione al 
tempo; delle variazioni nel messaggio in relazione allo spazio/luogo; 
- applicazione dell'analisi critica alla forma, agli oggetti d'arte, all'arte stessa e alla sua evoluzione storica 
in chiave relativa, considerando che essi sono il prodotto di una cultura, una società e di un individuo 
originatosi in un contesto specifico; 
- uso fluente della terminologia specifica della disciplina. 
- potenziamento delle abilità di creare messaggi visivi intenzionali. 
- potenziamento delle capacità di problematizzazione e di progettazione. 
 
Competenze disciplinari 
Le competenze che ciascun allievo doveva raggiungere al termine del quinquennio sono: 
Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio, come strumento di conoscenza e di   
progettazione. Utilizzare la metodologia progettuale  e le tecniche di rappresentazione e presentazione 
come strumento creativo di comunicazione ed espressione. Saper comprendere e interpretare le opere 
architettoniche ed artistiche. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-sociale-culturale del 
periodo oggetto di studio. Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico nella sua 
dimensione locale e transnazionale. 

 
Obiettivi raggiunti 
Tranne che in rarissimi casi, che si evidenziano con valutazioni inferiori a 8/10 le competenze sono state 
per tutti gli studenti raggiunte a livello almeno buono e per la maggior parte degli studenti a livelli ottimi. 

   
Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

Per recuperare contenuti imprescindibili del quarto anno di corso che non era stato possibile svolgere a 
causa delle DAD tutto il primo periodo è stato dedicato alla progettazione architettonica di un edificio 
pubblico, anche con l'uso del disegno assistito dal computer. 
E nel secondo periodo si è proposta una esperienza espressiva d'avanguardia. 
 
Per la Storia dell'Arte l’insegnamento della disciplina ha privilegiato i seguenti argomenti: 
 
Postimpressionismo. Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese e le arti applicate. Architettura del ferro e 
degli ingegneri. Architettura modernista e protorazionalista.  I movimenti espressionisti in Europa. I 
Fauves.  Il gruppo Die Brucke. L’espressionismo austriaco. Der Blaue Reiter. Il Cubismo. Il Futurismo. 
La metafisica. L'Astrattismo lirico. L'Astrattismo geometrico. Il Suprematismo. Dadaismo. La 
Metafisica. Il Surrealismo. L'Espressionismo astratto. Il New Dada. L'arte concettuale. 
 
Città della Pieve, 14 maggio 2022      La Docente 

       Prof.ssa Valeria Giovagnoli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Scienze motorie e 
sportive 

Monica Barzanti 

 
 

Ø TESTI E MATERIALI 
Ø Libro di testo “Il corpo e i suoi linguaggi” 
Ø Articoli giornali, rivista Educazione Fisica 
Ø Visione film o documentari – slide 
Ø Attrezzatura sportiva 

 
 

Ø METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche 
Criteri metodologici: analisi dell’argomento da trattare effettuata dai ragazzi e trattazione, nello specifico 
della tematica, dell’aspetto maggiormente coinvolgente.  
Lavori di gruppo. Attività di ricerca individuale e a piccoli gruppi. 
Videolezioni su Meet 
Lezioni pratiche 

 
• Strumenti 
Uso del PC; uso della LIM; uso di audiovisivi 
 

 
Ø STRUMENTI DI VERIFICA 

 
• Strumenti per la verifica formativa 
      1) Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne: 
           a) frequenza; b) partecipazione; c) impegno; d) interesse; e) attenzione; 
           f) collaborazione; g) uso corretto dei dispositivi elettronici; h) video e audio sempre  
               funzionanti durante le videolezioni    
      2) organizzare il lavoro proposto;  

            3) saper rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti trattati; 
 
            Strumenti per la verifica sommativa 
 

1) Produzione lavori di ricerca e approfondimento sulle tematiche trattate eseguiti in forma individuale 
o a gruppi 

2) Determinazione del livello conseguito nella discussione del prodotto elaborato 
 
 
 
 

ALLEGATO 1L 



Ministero	dell’Istruzione,	dell’università	e	della	ricerca	
Istituto	Statale	d’	istruzione	superiore	“Italo	Calvino”	

Liceo	Scientifico	e	Scienze	Applicate	-	Liceo	Linguistico	-	Liceo	Musicale	-	Ist.	Prof.le	Servizi	Commerciali		

47 
	

 
Verifiche 

                - Come da decisione del dipartimento di disciplina, almeno due verifiche scritte/orali 
                  dando molto rilievo all’aspetto formativo e all’esposizione in classe.     
               -  Prove motorie                                                                   

 
Criteri di valutazione             
Osservazione sistematica degli alunni affiancata a prove sommative e formative che hanno valutato 
l’andamento e lo sviluppo delle competenze disciplinari tenendo sempre in considerazione:  

 
1) l’impegno, il comportamento, la partecipazione, l’interesse, la condivisione del proprio sapere, rispetto 

delle regole-compagno, fair play applicata anche in DAD; il numero delle giustificazioni per mancanza 
delle consegne materiale; la non consegna dei lavori richiesti; la consegna dei lavori in ritardo rispetto la 
data stabilita. 

2) La capacità di comprensione di un argomento; la capacità di esposizione; la capacità di approfondimento 
e collegamento anche con le altre discipline oltre che con tematiche di attualità; la capacità di 
rielaborazione personale 

 
Ø OBIETTIVI 

 
• Obiettivi attesi 

Conoscere: 
1) Conoscere le nuove modalità di comunicazione corporea in periodo pandemico 
2) Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo 
3) Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e l’efficacia 
delle relazioni interpersonali 
4) Approfondire la conoscenza degli aspetti correlativi allo sport  
5) Padroneggiare terminologia, fair play e modelli organizzativi (tornei) 
6) Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici infortuni 
7) Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale 
della persona. 
8) Conoscere la normativa attuale in merito alle restrizioni DPCM COVID 19 
9) Conoscere i principi della sostenibilità ambientale (riciclo…) 
10) Conoscere le Olimpiadi moderne non solo sotto l’aspetto storico ma anche analizzando i vari 
aspetti legati ad esse (cinema, tecnologia, riciclo, emancipazione femminile…) 
11) Sviluppare le conoscenze e il senso critico che permettono di scegliere con consapevolezza i 
video, i tutorial, o altri materiali da utilizzare disponibili in rete 
12) Mantenere la vicinanza affettiva con gli studenti, favorire la condivisione di emozioni e idee, 
favorire la partecipazione attiva al dialogo educativo di tutti gli studenti, sviluppare il senso di 
appartenenza alla scuola e alla classe 
13) Riflettere su tematiche specifiche legate alla disciplina o più in generale all’Educazione alla 
cittadinanza allo scopo di sviluppare competenze pregresse, farne acquisire delle nuove e diventare 
cittadini responsabili, consapevoli e attivi nel proprio territorio 

 
 
Saper fare 

1) Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita 
2) Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità 
espressiva 
3) Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso 
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4) Adottare autonomamente stili di vita attivi e corretti. 
5) Saper adottare le regole date e farle rispettare 
6) Saper adottare comportamenti adeguati per la salvaguardia dell’ambiente 

 
Obiettivi raggiunti 
 

Tutti gli alunni, in linea di massima, tenendo conto dei livelli di partenza, della propria individualità e attitudine, 
hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 
 

Ø ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
Ø Il fair play. Gioco e sport: 
Ø Salute, benessere, prevenzione, sicurezza: 
Ø protocolli di primo soccorso; le droghe e dipendenze; conversazioni, riflessioni sul significato di far 

sport, salute, su un corretto stile di vita. 
Ø Cittadinanza e costituzione: educazione alla sostenibilità ambientale anche tramite lo sport 
Ø Olimpiadi  moderne e aspetti correlati 
Ø Stare bene con se stessi, stare bene con gli altri 
Ø Educazione socio-affettiva 
Ø Sport e mondo del lavoro 

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

 
Città della Pieve, 14 maggio 2022 

 
                                                                                        La Docente  

                                                                                         Prof.ssa Monica Barzanti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Religione Moira Pattuglia 

 
 

TESTI E MATERIALI: libro di testo, risorse reperite dal web, quotidiani e riviste specifiche, documenti 
conciliari ed encicliche. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
● Metodi e tecniche: lezione dialogata, cooperative learning, lezione frontale e lezione partecipata. 
● Strumenti: computer, libro di testo. 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
● Verifiche (tipologia e numero di verifiche): orale, due verifiche a quadrimestre. 
● Criteri di valutazione: si veda la programmazione disciplinare. 

 
 

OBIETTIVI 
 
● Obiettivi attesi: sono stati raggiunti. 

 
 

● Obiettivi raggiunti: quelli previsti dalla programmazione disciplinare. 
 
   

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI : si fa riferimento alla programmazione disciplinare. 
 

 
 
 
 
      Città della Pieve, 14 maggio 2022 

La Docente  
Prof.ssa Pattuglia Moira 

ALLEGATO 1M 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente coordinatore 
Educazione civica Simonetta Baldoni 

 
 

La progettazione di classe per l’Educazione civica si colloca nell’ambito delle Finalità generali del Curricolo di Istituto 
dell’Educazione civica, in riferimento ai tre nuclei tematici individuati dalla legge n.92/2019, ed è riferita ai macro- 
argomenti ivi indicati per ordine di classe:  

 
FINALITÀ GENERALI 

- Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e desiderio di libertà, di 
giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è portatore. 

- Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle varie 
circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica). 

- Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni sopra indicate siano concretamente 
riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate storiche, culturali, sociali e 
politiche. 

TRE NUCLEI TEMATICI:  
1. Costituzione, Diritto, Legalità e solidarietà 
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
3. Cittadinanza digitale 

 
MACRO ARGOMENTO classi quinte: IL MONDO DEL LAVORO 

NUCLEO FONDANTE Il mondo del lavoro 

ARGOMENTO SCELTO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE E TITOLO 

DEL PROGETTO 
Il lavoro che cambia 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Il modulo punta a gettare uno sguardo complessivo sul mondo del 
lavoro, alla sua evoluzione nel passaggio dalla società rurale a quella 
industriale e a quella post-industriale. Riconoscere le caratteristiche 
principali e le opportunità lavorative offerte dal mondo 
contemporaneo e dalla rete, l’evoluzione, le dinamiche e le 
problematiche del mondo del lavoro contemporaneo offre ai giovani 
la possibilità di maturare una scelta consapevole rispetto al proprio 
percorso futuro di cittadini e di lavoratori. 

TEMI DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO DI ORE 

Modelli matematici in finanza Matematica  

Lavorare con e di sport si può Scienze Motorie e Sportive  

Le biotecnologie in campo medico, 
ambientale, agricolo e industriale Scienze  

Il boom economico: il mondo del lavoro in 
Italia nel secondo dopoguerra. Italiano  

I diritti dei lavoratori Filosofia e Storia  

ALLEGATO 1N 
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Lavori ecosostenibili Inglese  

Le professioni dell’arte Disegno e Storia dell’arte  

NUMERO TOTALE DI ORE PREVISTO 33 

RISULTATI ATTESI 

● Conoscere i lavori e le carriere ecosostenibili più richieste e 
le opportunità e rischi correlati alle biotecnologie  

● Valorizzare la creatività individuale 
● Comunicare in lingua straniera in modo specifico 

relativamente alle richieste del mercato 
● Lavorare in gruppo condividendo procedure di lavoro, scelte 

e strumenti  
● Conoscere i vecchi modelli di sviluppo che hanno riguardato 

il nostro paese e le ripercussioni di tipo socio-ambientale 
● Conoscere le questioni legate allo sfruttamento del lavoro e 

il modo in cui vengono oggi affrontate  a livello normativo e 
istituzionale 

● Avvicinarsi con metodo scientifico al mondo della finanza 
● Favorire la conoscenza delle professioni legate all'arte e alla 

tutela del patrimonio ambientale e culturale 

 

ALTRI CONTRIBUTI AL PROGETTO  

DISCIPLINA/AMBITO CONTENUTI 

METODOLOGIA SCELTA DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

● Brain storming  
● Ricerca di materiali  
● Lettura e analisi di testi, documenti, materiali 

proposti dal docente e frutto della ricerca degli 
studenti 

● Visione/ascolto di materiale audio-video 
● Costruzione di mappe concettuali 
● Cooperative learning 
● Role play 
● Didattica laboratoriale, anche attraverso la 

presentazione, discussione ed elaborazione di 
dati sperimentali. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione globale delle Attività svolte, si fa 
riferimento alle Competenze chiave di Cittadinanza, 
secondo i parametri riportati nella Rubrica allegata al 
Curricolo di Istituto per l’Educazione civica. 

 
 

Per il dettaglio dei contenuti si rinvia al programma svolto. 
                                                                                                               
                                   

 
Città della Pieve, 14 maggio 2022 

 
                                                                             La Docente coordinatrice per l’Educazione civica 

                                                                                                          Prof.ssa Simonetta Baldoni 
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ALLEGATO n. 2 
Griglie prove scritte  

 
 

(Per la conversione del punteggio si rimanda all’Allegato C dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 
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Allegato n. 2-1 - GRIGLIA PROVA SCRITTA ITALIANO 

		

                                                                

	

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PRIMA	PROVA	SCRITTA	ESAMI	DI	STATO			
Indicatori 
generali 

ministeriali  

Descrittori  Punteggio		

Ideazione,	
pianificazione	e	

organizzazione	del	
testo	

Ideazione,		pianificazione	e	organizzazione	del	testo	risultano	originali	e	strutturate	in	maniera	eccellente			 10		

Ideazione,		pianificazione	e	organizzazione	del	testo	risultano		rigorose	e	ben	strutturate		 9		
Ideazione,		pianificazione	e	organizzazione	del	testo	risultano	chiare	e	costruttive		 8		
Ideazione,		pianificazione	e	organizzazione	del	testo	risultano	adeguate	e	lineari		 7		
Ideazione,		pianificazione	e	organizzazione	testo	risultano	globalmente	adeguate		e	rispondenti	al	livello	base	di	competenza	richiesto		 6*		
Ideazione,		pianificazione	e	organizzazione		del	testo	risultano	disorganizzate	in	alcuni	punti	ma	accettabili	nell’elaborazione		 5		
Ideazione,		pianificazione	e	organizzazione	del	testo	risultano	confuse	in	alcuni	parti		e	molte	sono	le	imprecisioni		 4		
Il		testo	risulta		privo	di	un’organica	pianificazione	e	incerto	nell’ideazione	di	base		 3		
Il		testo	risulta	a	tratti			mancante	nella		pianificazione	e	nell’ideazione	di	base		 2		
Il		testo	risulta	completamente		mancante		di	pianificazione	e	nell’ideazione	di	base.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco.		 1		

Coesione	e	coerenza	
testuale	

Il	testo	è	caratterizzato	da	un’eccellente	coesione	e	chiarezza	espositiva	supportato	da	argomentazioni	pienamente	coerenti	ed	originali		 10		

Il	testo	è	caratterizzato	da	uno	svolgimento	pienamente	coeso	e	fondato	su	evidenti	e	chiare	relazioni	logiche					 9		
Il	testo	presenta	un	buon	livello	di	coesione	e	coerenza		 8		
Il	testo	presenta	uno	sviluppo	lineare	in	tutte	le	sue	parti		 7		
Il	testo	presenta	uno	sviluppo	globalmente	rispondente	al	livello	base	di	competenza	richiesto		 6*		
Il	testo	non	si	presenta	del	tutto	coeso	ed	anche	la	coerenza	evidenzia	disomogeneità	in	diversi	punti	dell’argomentazione		 5		
Il	testo	si	presenta	solo	a	tratti	coeso	e	le	argomentazioni	sono	poco	coerenti	tra	di	loro		 4		
Il	testo	è	scarsamente	coeso	e	le	argomentazioni	sono	slegate	o	contraddittorie	tra	loro		 3		
La	coesione	e	la	coerenza	del	testo	sono	quasi	del	tutto	assenti		 2		
La	coesione	e	la	coerenza	del	testo	sono	del	tutto	assenti.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco.		 1		

Ricchezza	e	padronanza	
lessicale	

Bagaglio	lessicale	ricco	e	ricercato.	Uso	puntuale	del	linguaggio	tecnico		 10		

Bagaglio	lessicale	ricco,	ottima	padronanza	linguistica		 9		
Bagaglio	lessicale	buono,	uso	appropriato	dello	stesso		 8		
Bagaglio	lessicale		discreto,	uso		adeguato	dello	stesso		 7		
Bagaglio	lessicale		essenziale,	uso	rispondente	al	livello	base	di	competenza	richiesto		 6*		
Bagaglio	lessicale		a	tratti	ripetitivo	e	padronanza	lessicale	incerta		 5		
Lessico	impreciso	e	scarsa	padronanza	dello	stesso		 4		
Lessico	spesso	ripetitivo	con	presenza	di	alcune	improprietà	linguistiche		 3		
Lessico	ripetitivo	e	povero	usato	in	maniera	del	tutto	impropria		 2		
Lessico	assente.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		 1		

Correttezza	
grammaticale	
(ortografia,	
morfologia,	
sintassi);	

uso	corretto	ed	
efficace	della	
punteggiatura	

Correttezza	grammaticale	ineccepibile.	Uso	impeccabile	della	punteggiatura		 10		

Correttezza	grammaticale	accurata.	Ottimo	ed	efficace	l’uso	della	punteggiatura			 9		
Correttezza	grammaticale	e	uso	della	punteggiatura		chiari	e	corretti.			 8		
Correttezza	grammaticale	e	uso	della	punteggiatura	corretti	anche	se	con	qualche	leggera	imprecisione.			 7		
Correttezza	grammaticale	e		uso	della	punteggiatura	aderenti	ai	livelli	di	base	di	competenza	richiesti		 6*		
Correttezza	grammaticale	e		uso	della	punteggiatura	non	del	tutto	lineare	.	Qualche	errore	sistematico		 5		
Errori	di	morfologia	e	sintassi	scorretta	in	più	punti.	Punteggiatura	approssimativa		 4		
Errori	diffusi	e	significativi	a	diversi	livelli.	Punteggiatura	approssimativa	e,	in	alcun	punti,	completamente	scorretta		 3		
Errori	diffusi	e	gravi	a	tutti	i	livelli.	Punteggiatura	scorretta	e	a	tratti	inesistente		 2		
L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		 1		

Ampiezza	e	precisione	
delle	

conoscenze	e	dei	
riferimenti	culturali	

Conoscenze	precise,	approfondite	ed	ampiamente	articolate.	Riferimenti	culturali	eccellenti		 10		

Conoscenze	ricche	e	puntuali.	Riferimenti	culturali	di	ottimo	livello			 9		
Conoscenze	pertinenti	ed	esaurienti.	Opportuni	riferimenti	culturali		 8		
Conoscenze	appropriate	ed	esaustive.	Riferimenti	culturali	di	livello	discreto		 7		
Conoscenze	essenziali	globalmente	corrette	e	aderenti	ai	livelli	di	base	di	competenza	richiesti.	Adeguati	i	riferimenti	culturali		 6*		
Conoscenze	superficiali	ed	imprecise.	Qualche	tentativo	di	riferimento	culturale		 5		
Conoscenze	modeste,	spesso	imprecise.	Pochi	e	confusi	riferimenti	culturali		 4		
Conoscenze	limitate	ed	in	più	punti	errate.	Scarsi	ed	impropri	i	riferimenti	culturali		 3		
Conoscenze	molto	limitate	e	quasi	del	tutto	errate.	Quasi	del	tutto	assenti	i	riferimenti	culturali		 2		
Conoscenze	e	riferimenti	culturali	del	tutto	assenti.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		 1		

Espressione	di	giudizi	
critici	e	

valutazioni	personali	

Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva		corretta,	organica	e	puntuale	.	Organiche	e	molto	originali	le	valutazioni	personali		 10		
Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva	corretta	ed	organica.	Valutazioni	personali	motivate,	approfondite	e	a	tratti	originali		 9		
Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva	corretta	ed	organica.	Valutazioni	personali	coerenti	ed	adeguatamente	approfondite		 8		
Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva	corretta.	Valutazioni	personali	chiare	e	lineari.		 7		
Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva	sostanzialmente	corretta	e	coerente	con	i	livelli	base	di	competenza	richiesta		 6*		
Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva	mediocre/incerta.	Alcune	parti	della	traccia	non	sono	sviluppate	in	modo	adeguato		 5		
Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva	non	del	tutto	appropriata.	Alcune	considerazioni	sviluppate	non	sono	pertinenti	alla	traccia		 4		
Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva	parziale	e	non	appropriata.	Giudizi	critici	e	valutazioni	personali	sono	solo	accennati		 3		
Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva	inadeguata	e	con	errori.			 2		
Elaborazione	logico-critica	ed	espressiva	completamente	assente.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco			 1		
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	 TIPOLOGIA	A		
Indicatori	ministeriali	specifici		 Descrittori		 Punteggio			

Rispetto	dei	vincoli	posti	nella	
consegna	

	
(ad	esempio,	indicazioni	
circa	la	lunghezza	del	
testo	-se	presenti-		o	

indicazioni	circa	la	forma	
parafrasata	o	sintetica	della	

rielaborazione	)	

Rispetto		completo,	puntuale	ed	esaustivo	delle	richieste	poste	dalla	consegna	.		 10		
Rispetto		completo	ed	esaustivo	delle	richieste	poste	dalla	consegna.		 9		
Rispetto	adeguato	delle		richieste	poste	dalla	consegna		 8		
Rispetto	pressoché	completo	delle		richieste	poste	dalla	consegna		 7		
Rispetto	pertinente	ma	con	qualche	incompletezza	rispetto	ai	vincoli	posti	dalla	consegna			 6*		
Rispetto	approssimativo	delle	richieste	della	consegna			 5		
Consegna	rispettata	solo	in	parte	.		 4		
Alcuni	vincoli	alla	consegna	ignorati.	Linguaggio	inappropriato	alla	tipologia			 3		
Consegna	ignorata	in	molti	elementi		 2		
Consegna	del	tutto	mancante	.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		 1		

Capacità	di	comprendere	
il	testo	nel	suo	senso	
complessivo	e	nei	suoi	
snodi	tematici	e	stilistici	

Il	contenuto	e	i	temi	del	testo	sono	stati	compresi	in	profondità	e	sono	state	individuate	analiticamente	le	sue	
caratteristiche	stilistiche			

10		

Il	contenuto	e	i	temi	del	testo	sono	stati	pienamente	compresi	e	sono	state	individuate	le	caratteristiche	stilistiche	
nella	loro	interezza		

9		

Il	contenuto	e	i	temi	del	testo	sono	stati	compresi	e	sono	state	globalmente		colte	le	sue	caratteristiche	stilistiche			 8		

Il	contenuto	e	i	temi	del	testo	sono	stati	correttamente	compresi			 7		
Il	contenuto	e	i	temi	del	testo	sono	stati	compresi	nelle	loro	linee	generali		 6*		
Il	contenuto	e	i	temi	del	testo	sono	stati	compresi	superficialmente		 5		
Il	testo	è	stato	parzialmente	compreso		ed	in	alcuni	parti		è	stato	frainteso		 4		
Il	testo	è	stato	compreso	solo	in	minima	parte	ed	il	suo	significato	in	più	punti	è	stato	equivocato		 3		
Il	testo	non	è	stato	compreso	in	alcune	delle	sue	parti		 2		
L’elaborato	è	stato	consegnato	in	bianco		 1		

Puntualità	nell’analisi	
lessicale,	sintattica,	stilistica	e	

retorica	(se	
richiesta)	

Eccellente	capacità	di	analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica.			
Completa	conoscenza	delle	strutture	retoriche	e	consapevolezza	piena	della	loro	funzione	comunicativa		

10		

Ottima	capacità	di	analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica.	Conoscenza	approfondita	delle	figure	retoriche		 9		
Buona	capacità	di	analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica.	Buona	conoscenza	delle	figure	retoriche			 8		
Analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica	svolta	correttamente		 7		
Analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica	in	modo	sostanzialmente	corretta			 6*		
Analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica	svolta	con	superficialità	ed	imprecisioni		 5		
Analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica	svolta	parzialmente	e	non	esente	da	errori		 4		
Analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica	svolta	solo	in	minima	parte	e	con	errori	diffusi		 3		
Analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica	inconsistente	e	completamente	incorretta		 2		
Analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica	NON	svolta.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		 1		

Interpretazione	corretta	ed	
articolata	del	testo	

Eccellenti	capacità	di	interpretazione	e	contestualizzazione	con	ricchezza	di	riferimenti	culturali	e	approfondimenti	
personali		

10		

Ottime	capacità	di	interpretazione	e	contestualizzazione	ampia	ed	efficace		 9		
Efficace	interpretazione	critica	ed	articolata	del	testo		 8		
Interpretazione	corretta	del	testo	e	discrete	capacità	di	contestualizzazione		 7		
Interpretazione	sostanzialmente	corretta	del	testo		 6*		
Interpretazione	superficiale	del	testo		 5		
Il	testo	è	interpretato		con	approssimazione	ed	in	parte	è	stato	frainteso		 4		
Il	testo	è	stato	interpretato	con	molta	approssimazione	e	solo	in	minima	parte		 3		
Il	testo	non	è	stato	interpretato	correttamente	in	nessuna	delle	sue	parti		 2		
Il	testo	non	è	stato	interpretato	affatto.	L’elaborato	è	stato	consegnato	in	bianco		 1		

	Il	punteggio	assegnato	alla	parte	comune	(max	60)	va	sommato	al	punteggio	assegnato	alla	singola	tipologia	(max	40)	.	Il	risultato	finale	(in	centesimi)	va	riportato	a	20	con	opportuna	proporzione	 
(divisione	per	5	+	eventuale		arrotondamento).			Es.1:			89:5=	17.8	>18							Es.2:			92:5=		18.4>18	 

PUNTEGGIO	ASSEGNATO	ALLA	PROVA		
100:5		

_______/20		

PARTE	GENERALE		 		
PARTE	SPECIFICA		

		
PUNTEGGIO	TOTALE	/100		

		
100:10		 __________/10		 		

																																																										
	
	

DATA	_____________		CLASSE________	ALUNNO__________________________________	
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TIPOLOGIA	B		
Indicatori	ministeriali	specifici		 Descrittori		 Punteggio			

Individuazione	corretta	di	tesi	
e	argomentazioni	

presenti	nel	testo	proposto	

Individuazione	chiara,	corretta,	completa	ed	originale	della	tesi	e	degli	snodi	argomentativi			 12		
Individuazione	approfondita		e	completa	della	tesi	e	degli	snodi	argomentativi		 11		
Individuazione	corretta		della	tesi	e	degli	snodi	argomentativi,	sia	nei	singoli	passaggi	che	nell’insieme		 10		
Individuazione	efficace	ed	adeguatamente	articolata	della	tesi	e	delle	argomentazioni		 9		
Individuazione	soddisfacente	della	tesi	e	delle	argomentazioni			 8		
Individuazione	della	tesi	e	delle	argomentazioni	adeguata,		rispondente	al	livello	base	delle	competenze	richieste		 7*		

Individuazione	approssimativa		della	tesi	e	rilevazione	sommaria	delle	argomentazioni	a	sostegno		 6		
Individuazione	imprecisa	della	tesi	e	delle	argomentazioni	a	sostegno		 5		
Parziale	individuazione	della	tesi	e	difficoltà	a	rilevare	le	argomentazioni	proposte		 4		
Confusionaria	individuazione	della	tesi	e	delle	argomentazioni	proposte		 3		
Errata	individuazione	della	tesi	e	mancata	rilevazione	degli	snodi	argomentativi			 2		
Mancata		individuazione	della	tesi	e	delle	argomentazioni.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		 1		

Capacità	di	sostenere	con	
coerenza	un	

percorso	ragionativo	
adoperando	

connettivi	pertinenti	

Eccellente,	complesso	e	razionale	il	percorso	ragionativo	.	Uso	impeccabile	dei	connettivi		 14		
Ampio,	coerente	ed	esaustivo	il	percorso	ragionativo.	Uso	corretto	e	logico	dei	connettivi		 13		
Coerente	ed	esaustivo	il	percorso	ragionativo	.	Uso	adeguato	e	corretto	dei	connettivi		 12		
Buono	lo	sviluppo	del	percorso	ragionativo.	Uso	corretto	dei	connettivi		 11		
Discreto	sviluppo	del	percorso	ragionativo.	Uso	sostanzialmente	corretto	dei	connettivi		 10		
Lineare	e	corretto	il	percorso	ragionativo	così	come	l’uso	dei	connettivi		 9*		
Adeguato,	seppur	molto	semplice	,	il	percorso	ragionativo,	tranne	che	per	alcuni	passaggi	.	Incerto	a	tratti	l’uso	dei	
connettivi		

8		

Approssimativo	e	schematico	il	percorso	ragionativo	.	Incerto	in	alcuni	punti	l’uso	dei	connettivi		 7		
Approssimativo	il	percorso	ragionativo.	Uso	dei	connettivi	incerto	in	più	punti		 6		
Frammentario	ed	incompleto	il	percorso	ragionativo.	Incerto	in	molti	punti	l’uso	dei	connettivi		 5		
A	tratti	ripetitivo	il	percorso	ragionativo.	Incerto	in	molti	punti	l’uso	dei	connettivi		 4		
Scarse	capacità	nell’	elaborazione	di	un	percorso	ragionativo.	Non	pertinente		l’uso	dei	connettivi		 3		
Del	tutto	incoerente	e	incompleto		il	percorso	argomentativo.	Uso	errato	dei	connettivi		 2		
Piena	incapacità	di	sostenere	un	percorso	argomentativo.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco			 1		

Correttezza	e	congruenza	dei	
riferimenti	culturali	utilizzati	

per	
sostenere	

l’argomentazione	

Argomentazione	personale	eccellente,	sostenuta	con	congruenza	e	sicurezza	.	Impeccabili	i	riferimenti	culturali.			 14		

Argomentazione	personale	molto	originale	e	sostenuta	con	sicurezza.	Molto	validi	i	riferimenti	culturali.		 13		
Argomentazione	personale	a	tratti	originale	e	nel	complesso	molto	valida.	I	riferimenti	culturali	sono	utilizzati	in	
maniera	precisa	e	coerente			

12		

Argomentazione	personale	caratterizzata	da	buona	sicurezza	e	correttezza.	I	riferimenti	culturali	utilizzati	sono	coerenti		 11		

Argomentazione	personale	caratterizzata	da	discreta	sicurezza	e	correttezza.	I	riferimenti	culturali	utilizzati	sono	nel	
complesso	coerenti		

10		

Argomentazione	personale	caratterizzata	da	adeguata	sicurezza	e	correttezza.	I	riferimenti	culturali	utilizzati	sono	nel	
complesso	coerenti		

9		

Argomentazione	personale	sostenuta	con	semplicità	e	correttezza	anche	nei		riferimenti	culturali			 8*		
Qualche	leggera	imperfezione		nell’	argomentare	.	Sostanzialmente	corretti	i	riferimenti	culturali		 7		
Argomentazione	superficiale.	Imprecisi	riferimenti	culturali			 6		
Argomentazione	superficiale,	poco	opportuni	i	riferimenti	culturali		 5		
Argomentazione	scarsa.	Scarni		e	poco	opportuni	i	riferimenti	culturali		 4		
L’argomentazione,	così	come	i	riferimenti	culturali	non	sono	corretti		 3		
Non	si	evidenzia	alcuna	capacità	di	argomentazione.	Assenti	i	riferimenti	culturali		 2		
L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		 1		

	Il	punteggio	assegnato	alla	parte	comune	(max	60)	va	sommato	al	punteggio	assegnato	alla	singola	tipologia	(max	40)	.	Il	risultato	finale	(in	centesimi)	va	riportato	a	20	con	opportuna	proporzione	 
(divisione	per	5	+	eventuale		arrotondamento).			Es.1:			89:5=	17.8	>18							Es.2:			92:5=		18.4>18	 

PUNTEGGIO	ASSEGNATO	ALLA	PROVA		
100:5		

_______/20		

PARTE	GENERALE		 		
PARTE	SPECIFICA		 		
PUNTEGGIO	TOTALE	/100		 		

100:10		 __________/10		 		
																																DATA	_____________		CLASSE________	ALUNNO__________________________________	
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TIPOLOGIA	C		
Indicatori	ministeriali	specifici		 Descrittori  Punteggio			

Pertinenza	del	testo	
rispetto	alla	traccia	e	

coerenza	nella	
formulazione	del	titolo	e	

nell’eventuale	
paragrafazione	

Il	testo	rispetta	in	maniera	eccellente	la	traccia	.	Il	titolo	(se	presente)	è	originale	e	molto	efficace	.	La	paragrafazione	(se	presente)	è	certosina	
ed	accurata.		

12		

Ottima	pertinenza	del	testo	rispetto	alla	traccia.	Il	titolo(se	presente)		è	coerente	e	molto	efficace.	La	paragrafazione	(se	presente)	è	accurata.		 11		
Buona	pertinenza	del	testo	rispetto	alla	traccia.	Il	titolo	(se	presente)	è	coerentemente	individuato.	La	paragrafazione	(se	presente)	è	efficace.		 10		
Discreta	pertinenza	del	testo	rispetto	alla	traccia.	Il	titolo(se	presente)		è	corretto	ed	esemplificativo	dell’argomento.	La	paragrafazione	(se	
presente)	è	efficace.		

9		

Il	testo	è	adeguatamente	pertinente	rispetto	alla	traccia	.	Il	titolo(se	presente)		è	opportunamente	individuato.	La	paragrafazione		(se	presente)	
è	efficace		

8		

Il	testo	è	sostanzialmente	pertinente	rispetto	alla	traccia.	Il	titolo	(se	presente)	è	opportunamente	individuato.	La	paragrafazione	(se	presente)	
è	efficace.	Il	livello	di	base	della	competenza	è	raggiunto.		

7*		

Il	testo	è	sostanzialmente	adeguato	nello	sviluppo	ma	a	tratti	non	molto	coerente	nello	sviluppo	così	come	nella	formulazione	del	titolo(se	
presente).	La	paragrafazione	(se	presente)	non	è	completamente	incisiva		

6		

Il	testo	presenta	alcune	incongruenze	nel	suo	sviluppo	e	a	tratti	si	presenta	poco	pertinente	.	Il	titolo(se	presente)		è	opportunamente	
individuato.	La	paragrafazione	(se	presente)	non	è	molto	incisiva		

5		

Il	testo	è	a	tratti	poco	pertinente	rispetto	alla	traccia.	Il	titolo	(se	presente)	è	opportunamente	individuato.	La	paragrafazione	(se	presente)	è	a	
tratti	inefficace.		

4		

Il	testo	è	poco	pertinente	rispetto	alla	traccia.	Il	titolo(se	presente)		è	non	opportunamente	individuato.	La	paragrafazione	(se	presente)	è	
inefficace.		

3		

Il	testo	manca	di	coerenza	sostanziale	rispetto	alla	traccia	così	come	nella	formulazione	del	titolo(se	presente)		e	nella	paragrafazione	(se	
presente)		

2		

Il	testo	non	presenta	alcuna	coerenza	rispetto	alla	traccia.	Il	titolo	(se	richiesto)	manca,	così	come	la	paragrafazione.		
L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		

1		

Sviluppo	ordinato	e	
lineare	

dell’esposizione	

Eccellente	capacità	espositiva	e	piena	consapevolezza	nello	sviluppo	lineare	dei	dati.		 14		

Ottima	capacità	espositiva	ed	egregia	linearità	nello	sviluppo	dei	dati			 13		
Buona	capacità	espositiva;	anche	i	dati	sono	ben	organizzati	nello	sviluppo		 12		
Discreta	capacità	espositiva.	I	dati	sono	sviluppati	con	consapevolezza	e	chiarezza		 11		
I	dati	sono	disposti	con	semplicità,	chiarezza	e	consapevolezza.	L’esposizione	è	adeguata	allo	sviluppo		 10		
I	dati	sono	disposti	in	maniera	semplice	ed	ordinata	.	Il	livello	di	base	della	competenza	è	raggiunto.		 9*		
L’esposizione	è	semplice	e	solo	parzialmente	ordinata.	I	dati	sono	attinenti			 8		
L’esposizione	è	molto	semplice.I	dati	sono	attinenti	ma	non	alcune	volte	non	coerenti	fra	loro		 7		
Alcune	imperfezioni	nell’ordine	espositivo	e	nell’organizzazione	dei	dati.		 6		
L’esposizione	è	a	tratti	poco	efficace.	I	dati	spesso	non	sono	coerenti	tra	loro		 5		
Numerose	imperfezioni	nell’esposizione.	L’organizzazione	dei	dati	è	spesso	inconsistente		 4		
L’esposizione	presenta	molte	incongruenze.	Alcuni	dati	sono	solo	accennati		 3		
I	dati	sono	enumerati	senza	alcun	ordine	e	senza	che	ne	sia	fornita	un’analisi	coerente		 2		
L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		 1		

Correttezza	e	
articolazione	

delle	conoscenze	
e	dei	riferimenti	culturali	

Eccellente	articolazione	delle	conoscenze,	sostenuta	con	congruenza	e	sicurezza	.	Impeccabili	i	riferimenti	culturali.		 14		

Molto	originale	l’articolazione	delle	conoscenze.	Corretti	e	perfettamente	articolati	i	riferimenti	culturali.		 13		
Originale	l’articolazione	delle	conoscenze	.	Pertinenti,	corretti	ed	articolati		i	riferimenti	culturali		 12		
L’articolazione	delle	conoscenze	è	personale	e	caratterizzata	da	sicurezza	e	correttezza.	I	riferimenti	culturali	utilizzati	sono	pertinenti	e	
coerenti	allo	sviluppo		

11		

L’articolazione	delle	conoscenze	è	corretta	e	adeguatamente	motivata.	I	riferimenti	culturali	sono	pertinenti		 10		
Qualche	leggera	imperfezione		nell’articolazione	delle	conoscenze.	Sostanzialmente	corretti	i	riferimenti	culturali		 9		
Le	conoscenze	e	i	riferimenti	culturali	sono	corretti	e	adeguatamente	articolati.		Il	livello	di	base	
della	competenza	è	raggiunto.		

8*		

Le	conoscenze	e	i	riferimenti	culturali	sono	corretti	ma	in	alcuni	punti		solo	parzialmente	articolati			 7		
Le	conoscenze	e	i	riferimenti	culturali	sono	nel	complesso	parzialmente	corretti	ed	articolati		 6		
Le	conoscenze	sono	poco	articolate.	I	riferimenti	culturali	non	sempre	pertinenti		 5		
Le	conoscenze	evidenziate	sono	scarse.	I	riferimenti	culturali	non	sempre	pertinenti		 4		
Conoscenze	e	riferimenti	culturali	sono	a	tratti	inadeguati		 3		
Conoscenze	e	riferimenti	culturali	sono		del	tutto	inadeguati	e	loro	articolazione	è	disomogenea		 2		
Conoscenze	e	riferimenti	culturali	non	sono	per	niente	articolati.	L’elaborato	è	consegnato	in	bianco		 1		

	
Il	punteggio	assegnato	alla	parte	comune	(max	60)	va	sommato	al	punteggio	assegnato	alla	singola	tipologia	(max	40)	.	Il	risultato	finale	(in	centesimi)	va	riportato	a	20	con	opportuna	proporzione	 

(divisione	per	5	+	eventuale		arrotondamento).			Es.1:			89:5=	17.8	>18							Es.2:			92:5=		18.4>18		
	

PUNTEGGIO	ASSEGNATO	ALLA	PROVA		
100:5		

_______/20		

PARTE	GENERALE		 		
PARTE	SPECIFICA		

		
PUNTEGGIO	TOTALE	/100		

		
100:10		 __________/10		 		

		
	

DATA	_____________		CLASSE________	ALUNNO__________________________________		
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Allegato n.  2-2 – GRIGLIA PROVA SCRITTA MATEMATICA 

 

 

Simulazioni	di	matematica	a.s.	2021/22-	Rubrica	di	valutazione	

CLASSE	5	sez.			_______________Candidato:	_________________________________________________________________Data:	__	/	__	/____	

	

1	
	

	

INDICATORI	 LIVELLO	 DESCRITTORI	
Punti	

problema	
Punti	
quesiti	

	 	 	 	
	

	
Comprendere		

Analizzare	la	situazione	problematica.	Identificare	i	
dati	ed	interpretarli.	Effettuare	gli	eventuali	

collegamenti	e	adoperare	i	codici	grafico-simbolici	
necessari.	.	

	
	

																		MAX	5	

L1	
	
	

0-1	

Non	comprende	le	richieste	o	le	recepisce	in	maniera	inesatta	o	parziale,	non	riuscendo	a	riconoscere	i	
concetti	 chiave	 e	 le	 informazioni	 essenziali,	 o,	 pur	 avendone	 individuati	 alcuni,	 non	 li	 interpreta	
correttamente.	 Non	 stabilisce	 gli	 opportuni	 collegamenti	 tra	 le	 informazioni.	 Non	 	 utilizza	 i	 codici	
matematici	grafico-simbolici.	

	
	

	

L2	
2	

Analizza	ed	interpreta	 le	richieste	 in	maniera	parziale,	riuscendo	a	selezionare	solo	alcuni	dei	concetti	
chiave	 e	 delle	 informazioni	 essenziali,	 o,	 pur	 avendoli	 individuati	 tutti,	 commette	 qualche	 	 errore		
nell’interpretarne	 alcuni	 e	 nello	 stabilire	 i	 collegamenti.	 Utilizza	 parzialmente	 i	 codici	 matematici	
grafico-simbolici,	nonostante	lievi	inesattezze	e/o	errori.	

L3	
3-4	

Analizza	 in	modo	adeguato	 la	 situazione	problematica,	 individuando	e	 interpretando	 correttamente	 i	
concetti	 chiave,	 le	 informazioni	 e	 le	 relazioni	 tra	 queste;	 utilizza	 con	 adeguata	 padronanza	 i	 codici	
matematici	grafico-simbolici,	nonostante	lievi	inesattezze.	

L4	
5	
	

Analizza	ed	 interpreta	 in	modo	completo	e	pertinente	 i	concetti	chiave,	 le	 informazioni	essenziali	e	 le	
relazioni	tra	queste;	utilizza	i	codici	matematici	grafico–simbolici	con	buona	padronanza	e	precisione.		

	
Individuare		

Conoscere	i	concetti	matematici	utili	alla	soluzione.	
Analizzare	possibili	strategie	risolutive	ed	individuare	

la	strategia	più	adatta.		
	

MAX	6	

L1	
	
0-1	

Non	individua	strategie	di	lavoro	o	ne	individua	di	non	adeguate	Non	è	in	grado	di	individuare	relazioni	
tra	 le	 variabili	 in	 gioco.	 Non	 si	 coglie	 alcuno	 spunto	 nell'individuare	 il	 procedimento	 risolutivo.	 Non	
individua	gli	strumenti	formali	opportuni.		

	

	

L2	
2-3	

Individua	strategie	di	lavoro	poco	efficaci,	talora	sviluppandole	in	modo	poco	coerente;	ed	usa	con	una	
certa	difficoltà	le	relazioni	tra	le	variabili.	Non	riesce	ad	impostare	correttamente	le	varie	fasi	del	lavoro.	
Individua	con	difficoltà	e	qualche	errore	gli	strumenti	formali	opportuni.	

L3	
4-5	

Sa	individuare	delle	strategie	risolutive,	anche	se	non	sempre	le	più	adeguate	ed	efficienti.	Dimostra	di	
conoscere	le	procedure	consuete	ed	le	possibili	relazioni	tra	le	variabili	e	le	utilizza	in	modo	adeguato.	
Individua	gli	strumenti	di	lavoro	formali	opportuni	anche	se	con	qualche	incertezza.	

L4	
6	

	
	

Attraverso	congetture	effettua,	con	padronanza,	chiari	collegamenti	logici.	Individua	strategie	di	lavoro	
adeguate	ed	efficienti.	Utilizza	nel	modo	migliore	le	relazioni	matematiche	note.	Dimostra	padronanza	
nell'impostare	 le	varie	 fasi	di	 lavoro.	 Individua	con	cura	e	precisione	 le	procedure	ottimali	anche	non	
standard.	

Sviluppare	il	processo	risolutivo		
Risolvere	la	situazione	problematica	in	maniera	

coerente,	completa	e	corretta,	applicando	le	regole	
ed	eseguendo	i	calcoli	necessari.	

	
	

L1	
	
	

0-1	

Non	applica	le	strategie	scelte	o	le	applica	in	maniera	non	corretta.	Non	sviluppa	il	processo	risolutivo	o	
lo	 sviluppa	 in	modo	 incompleto	 e/o	 errato.	 Non	 è	 in	 grado	 di	 utilizzare	 procedure	 e/o	 teoremi	 o	 li	
applica	in	modo	errato	e/o	con	numerosi	errori	nei	calcoli.	La	soluzione	ottenuta	non	è	coerente	con	il	
problema.	 	

	

L2	
2	

Applica	le	strategie	scelte	in	maniera	parziale	e	non	sempre	appropriata.	Sviluppa	il	processo	risolutivo	
in	modo	 incompleto.	Non	sempre	è	 in	grado	di	utilizzare	procedure	e/o	 teoremi	o	 li	applica	 in	modo	
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Simulazioni	di	matematica	a.s.	2021/22-	Rubrica	di	valutazione	

CLASSE	5	sez.			_______________Candidato:	_________________________________________________________________Data:	__	/	__	/____	

	

2	
	

MAX	5	 parzialmente	 corretto	 e/o	 con	 numerosi	 errori	 nei	 calcoli.	 La	 soluzione	 ottenuta	 è	 coerente	 solo	 in	
parte	con	il	problema.	

L3	
3-4	

Applica	 le	 strategie	 scelte	 in	 maniera	 corretta	 pur	 con	 qualche	 imprecisione.	 Sviluppa	 il	 processo	
risolutivo	 quasi	 completamente.	 È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 procedure	 e/o	 teoremi	 o	 regole	 e	 li	 applica	
quasi	 sempre	 in	 modo	 corretto	 e	 appropriato.	 Commette	 qualche	 errore	 nei	 calcoli.	 La	 soluzione	
ottenuta	è		generalmente	coerente	con	il	problema.	

	

L4	
5	

	
	

	

Applica	le	strategie	scelte	in	maniera	corretta	supportandole	anche	con	l’uso	di	modelli	e/o	diagrammi	
e/o	 simboli.	 Sviluppa	 il	 processo	 risolutivo	 in	 modo	 analitico,	 completo,	 chiaro	 e	 corretto.	 Applica	
procedure	e/o	teoremi	o	regole	in	modo	corretto	e	appropriato,	con	abilità	e	con	spunti	di	originalità.	
Esegue	i	calcoli	in	modo	accurato,	la	soluzione	è	ragionevole	e	coerente	con	il	problema.	

Argomentare		
Commentare	e	giustificare	opportunamente	la	scelta	
della	strategia	risolutiva,	i	passaggi	fondamentali	del	
processo	esecutivo	e	la	coerenza	dei	risultati	al	
contesto	del	problema.		
	

MAX	4	

L1	
0-1	

Non	 argomenta	 o	 argomenta	 in	 modo	 errato	 la	 strategia/procedura	 risolutiva	 e	 la	 fase	 di	 verifica,	
utilizzando	un	linguaggio	matematico	non	appropriato	o	molto	impreciso.	 	 	

L2	
2	

Argomenta	 in	maniera	 frammentaria	 e/o	 non	 sempre	 coerente	 la	 strategia/procedura	 esecutiva	 o	 la	
fase	di	verifica.	Utilizza	un	linguaggio	matematico	per	lo	più	appropriato,	ma	non	sempre	rigoroso.	 	

L3	
3	

Argomenta	 in	modo	 coerente	ma	 incompleto	 	 la	 procedura	 esecutiva	 e	 la	 fase	 di	 verifica.	 Spiega	 la	
risposta,	 ma	 non	 le	 strategie	 risolutive	 adottate	 (o	 viceversa).	 Utilizza	 un	 linguaggio	 matematico	
pertinente	ma		con	qualche	incertezza.	

	

L4	
4	
	

Argomenta	in	modo	coerente,	preciso	e	accurato,	approfondito	ed	esaustivo	tanto	le	strategie	adottate	
quanto	la	soluzione	ottenuta.	Mostra	un’ottima	padronanza	nell’utilizzo	del	linguaggio	scientifico.		 	

TOTALE	 	 	 	

																																																																																																																																																																											

	

PUNTI	TOTALI=	_________________	

	

Tabella		conversione		da		quarantesimi	a	ventesimi	
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								Voto	della	prova			(	vedi	circolare		Miur	14		Marzo	2022)										punteggio	in	ventesimi/2=__________________________________	

LA	DOCENTE										
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ALLEGATO n. 3 
Griglia di valutazione della prova orale (Allegato A all’O.M. n. 65 del 14/3/2022) 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

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 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 

Punteggio totale della prova    
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Lingua e letteratura italiana Alessandra Capponi  
2 Lingua e cultura latina Alessandra Capponi  
3 Filosofia Simonetta Baldoni  
4 Storia Simonetta Baldoni  
5 Lingua e cultura inglese Catia Barni  
6 Matematica con informatica Francesca Maneggia  
7 Fisica Francesca Maneggia  
8 Scienze Naturali Francesca Del Rosso  
9 Disegno e Storia dell’Arte Valeria Giovagnoli  
10 Scienze motori e sportive Monica Barzanti  
11 Religione Moira Pattuglia  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Maria Luongo 
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