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SCUOLA: CONTESTO E TERRITORIO 

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

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

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

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

 
 

PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 

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

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

lavoro scolastico:  
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  



• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

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

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

 
 

  
 

 Opzione Scienze applicate  

 

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

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

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

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

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

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

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 



 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Angeli Iuri Lingua e Letteratura Italiana x x x 

Maneggia Francesca Matematica  x x x 

Maneggia Francesca Fisica x x x 

Valentini Francesca Filosofia  x x x 

Valentini Francesca Storia x x x 

Del Rosso Francesca Scienze Naturali e Chimica x x x 

Mencarelli Cristiana Disegno e Storia dell’Arte   x x x 

Sbrolli Marco Informatica   x 

Shehaj Diana Lingua e Cultura Inglese               x 

Ferrando Marina Scienze motorie   x 

Taralla Fabio Religione x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Elenco candidati 
Interni   Maschi  Femmine  
Esterni  Maschi   Femmine  
 
 Nomi (candidati interni) Provenienza 
  A. s. 2016-17 A. s. 2017-18 
 OMISSIS   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Studenti promossi con sospensione di giudizio 

Confrontare verbale n. dell’anno scolastico 2017/18 e verbale n.  anno scolastico 2016/17  

Riepilogo crediti scolastici 

Crediti classe 3a e classe 4a : Confrontare verbale scrutinio finale anno scolastico 2017/18 e anno 
scolastico 2016/17. ( I crediti degli alunni promossi ai sensi del D. M. n. 80/07 e O. M. n. 92/07 sono stati 
integrati negli scrutini di settembre.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentazione sintetica della classe e profilo 

La classe è composta da ventidue alunni. Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato 
la sua composizione, sia dal punto di vista dei discenti che dei docenti.  Il corpo docente, nel corso 
del triennio, si è avvicendato nelle materie di Informatica, Inglese e Scienze motorie ed ha imposto 
di rimodulare, in parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare gli interventi del 
processo didattico educativo anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli 
apprendimenti. Il percorso formativo della classe ha avuto un andamento non sempre armonico a 
causa di difficoltà di carattere disciplinare e didattico; un congruo numero di alunni si presentava 
poco autonomo e ordinato nella partecipazione e labile nell’attenzione, possedeva un metodo di 
lavoro poco consolidato e associava una frequenza poco costante. Il lavoro svolto dal C.d.C.  è stato 
di educazione al rispetto dell’orario scolastico ed alle regole in genere, anche se alcuni alunni sono 
stati poco puntuali nell’osservarle per tutto il triennio, facendo registrare,  in alcuni casi, un  numero 
di assenze eccessivo. La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata, quindi, per alcuni 
discontinua e superficiale e ciò non ha consentito una crescita armoniosa e omogenea né sul piano 
delle competenze disciplinari né su quello di cittadinanza; tuttavia ciascun discente ha fatto un 
proprio percorso, talvolta faticoso e contorto, verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 
consiglio di classe. I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai 
loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, 
all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. Rispetto all’impegno nelle 
attività didattiche l’atteggiamento della classe non è omogeneo con tutti i docenti, ma la 
maggioranza degli alunni opera una selezione in base alla disciplina. Le relazioni tra pari si sono 
consolidate nel corso del triennio, la classe seppur divisa in gruppi per interessi e scelte personali, sa 
trovare una giusta coesione nell’aiuto reciproco, implementando attività di cooperative learning in 
modo autonomo e informale; gli alunni più in difficoltà ne hanno tratto un discreto vantaggio. I 
docenti riconoscono nella classe una spiccata capacità di critica, che, anche se per alcuni non 
sempre è stata costruttiva,  comunque ha avuto sempre la caratteristica di una indiscussa onestà 
intellettuale. 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

 
Obiettivi trasversali  

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

 

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

 

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

 
 
Strumenti di misurazione e n. di verifiche: Vedi singole schede disciplinari 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
 

 

La normativa relativa all'Esame di Stato per l’anno scolastico 2018/2019 prevede che il Consiglio di 
classe possa attribuire fino a 40 punti come credito scolastico. Il credito scolastico viene calcolato sulla 
base della media dei voti del 20 quadrimestre, secondo la seguente tabella:  

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

CREDITO SCOLASTICO 

 
Media dei voti  Credito scolastico (Punti)  

M = media  3° anno  4° anno  5° anno  
M<6 - - 7-8 
M=6  7-8  8-9  9-10  

6<M≤7  8-9  9-10 10-11  
7<M≤8  9-10  10-11  11-12  
8<M≤9  10-11  11-12  13-14  
9<M≤9  11-12 12-13  14-15  

 



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

Il punto di oscillazione viene attribuito dal Consiglio di Classe in base all'assiduità della frequenza, 

all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo ed ad eventuali crediti formativi esterni.  

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

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

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

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

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

4) Credito formativo esterno**. 

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

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

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

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

0 (zero) punti altrimenti. 

_____________________ 

* 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 con una valutazione insufficiente o con media minore di 6 il punteggio aggiuntivo 

non viene attribuito. 

** Per quanto riguarda il credito formativo esterno, 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 entro il 15 maggio (D.M. 

40/2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Aree o discipline coinvolte 

CONFERENZA AVIS ADMO    
 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

ISCRIZIONE ALL’AVIS  
Alcuni studenti  
 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E VOLONTARIATO 
PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA “CREUSA 
BITTONI” DI CITTA’ DELLA PIEVE 
Un alunno/a  

PRESIDIO DEL VOLONTARIATO 
“INSIEME SI PUÒ” 

CONFERENZA CON RICERCATORI DELLA 
FONDAZIONE TELETHON 
 

PRESIDIO DEL VOLONTARIATO 
“INSIEME SI PUÒ”- PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO IN COLLABORAZIONE 
CON LA FONDAZIONE TELETHON: 
 
Alcuni alunni 
 

PRESIDIO DEL VOLONTARIATO 
“INSIEME SI PUÒ” 

PROGETTO PON-FSE  PER LA SCUOLA COMPETENZE 
E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 2014-2020. 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE. MODULO “CITTADINO 
GLOBALE E IDENTITÀ MULTIPLE” 
 
Un alunno/a 
 

N. 30 ORE 

4 MARZO-20 MAGGIO 

PROGETTO PON: LABORATORIO TEATRALE 
“CULTURA DELLA DIVERSITÀ E NON VIOLENZA”.  
Un alunno/a     

 

LEZIONI IN AULA : 

• Caratteristiche essenziali del fascismo come regime 
totalitario e cenni su situazione italiana fra 8 settembre 1943 e 
25 aprile 1945 (molto schematico).                                                                             
• Dalla Monarchia alla Repubblica: il referendum istituzionale 
e l’Assemblea Costituente.                                                                                       
• La situazione internazionale dell’immediato secondo 
dopoguerra (discorso di Fulton, inizio guerra fredda) e le sue 
ripercussioni sulla politica interna italiana (31 maggio 1947: 
uscita delle sinistre dal governo).                                                                                          
• Caratteristiche (lunga, rigida, ecc.) e struttura della 
Costituzione della Repubblica Italiana (anche attraverso 
l’analisi dell’Indice della Costituzione).                                                                               
•Riflessioni su: funzioni della Costituzione; organi di garanzia 
previsti (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale) in 
particolare riguardo la risposta alla domanda: “chi decide se 
una legge è incostituzionale?”; elettorato attivo e passivo 

POTENZIAMENTO IN CLASSE 
SVOLTO DAL PROF. MAURO 
ROSSETTI 
3 ORE 

 



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

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

1 Il “BIO” in relazione alle 

risorse del territorio;  

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

 

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

1  
 

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

4 
 

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

3 
 

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. 

4 
  

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

10 
 

 
 
 

PERCORSI CLIL  
 

Scienze:  BIOMOLECOLES 
 
(Vedi allegato 1F) 
 
 



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

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

    

Viaggio di 

istruzione 

VIAGGIO IN GRECIA IN NAVE 

Alcuni alunni 

GRECIA- 

ATENE 

6-11 maggio 2019 

    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

GRUPPO LETTURA: 
INCONTRO CON L’AUTORE 
NICOLÒ GOVONI 
Alcuni alunni 

 

Aula Palomar 23 novembre 2018  9:30-

11:00 

PROGETTO NAZIONALE 
PROMOSSO DA AGIS SCUOLA 
E REALIZZATO CON LA 
COLLABORAZIONE DALLA 
COOP. LAGODARTE E DEL 
REFERENTE, SIG. PIERO 
SACCO. 
Il progetto prevede la formazione 
di una giuria studentesca 
nazionale finalizzata alla visione 
di una rosa di film italiani 
selezionati da agis e 
all’attribuzione del premio 
cinematografico David di 
Donatello, sezione giovani 
(“David giovani”). 
 
 Un alunno/a 

Cinema 
‘Caporali’ di 
Castiglione del 
Lago (Pg) 

Da settembre 2018 a 
gennaio 2019 

OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA- GIOCHI DI 
ARCHIMEDE  Gare individuali: 
1. Giochi di Archimede; 2. Gara 
provinciale di secondo livello. 
 
Un alunno/a 

 

1.ISS “I. 
Calvino” di 
Città della 
Pieve; 2. 
Dipartimento 
di Matematica 
ed Informatica 
dell’Università 
degli Studi di 
Perugia. 

1. 2 ore – Giovedì 22 
Novembre 2018 dalle 
10:20 alle 12:20; 2. 3 ore 
– Martedì 19 Febbraio 
2019 dalle 09:00 alle 
12:00 

GIORNATA DELLA MEMORIA Palazzo della  26 gennaio 2019 – 



2019 

In collaborazione con il Comune 
di Città della Pieve ha organizzato 
una manifestazione che 
comprende letture di brani, 
proiezioni di filmati, esecuzione 
musicali, brevi drammatizzazioni, 
l’intervento di alcuni docenti del 
Dipartimento di Lettere, oltre che 
della Dirigente e dell’Assessore 
alla Cultura del Comune. 

 

Corgna 
Città della 
Pieve 

ore10:30 – 12:20 

SPETTACOLO TEATRALE A 
CURA DEL LABORATORIO 
“TEATRO E 
COMUNICAZIONE” DEL 
CALVINO SPETTACOLO “IL 
‘68…E QUEL CHE 
RESTA” scritto dalla Prof.ssa 
Maria Luisa Meo e diretto dal 
Prof. Giuseppe Faletra. 
 

Teatro degli 
Avvaloranti di 
Città della 
Pieve 

5 febbraio 2019 11:30-

13:00 

GARE D’ISTITUTO PER LE 
OLIMPIADI DELLA LINGUA 
ITALIANA 

Alcuni alunni 

Laboratorio 

Informatica 

6 febbraio 9:30-10:30 

INVITO A CICLO LECTURAE 
DANTIS A CURA 
DELL’ISTITUTO CALVINO 

Alcuni alunni 

Biblioteca 
Melosio di 
Città della 
Pieve 

Febbraio – marzo 6 

incontri 

SPETTACOLO TEATRALE A 
CURA DEL LABORATORIO 
“TEATRO E 
COMUNICAZIONE” DEL 
CALVINO  DRAMMA IN DUE 
ATTI “I HAVE A DREAM” 
scritto e diretto dal Prof. Faletra 

Teatro degli 
Avvaloranti di 
Città della 
Pieve 

Sabato 25 maggio 11:30-

13:00 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE ECDL 

Alcuni alunni 

Laboratori 
informatici 

Nel corso del 

quinquennio 



 

  

 

  



Incontri con esperti “GENERAZIONI, GENERE E 
LAVORO: LE 
TRASFORMAZIONI DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DAGLI 
ANNI CINQUANTA AD OGGI” 
Prof.ssa Giustina Orientale 
Caputo, Professore associato in 
Sociologia dei processi economici 
e del lavoro, presso L’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

Aula Palomar 2 ore – Martedì 12 marzo 

2019 

 LA FISICA INCONTRA GLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI – SEMINARIO 
DAL TITOLO “ASTROFISICA 
NUCLEARE: lo studio 
dell’infinitamente grande e 
dell’infinitamente piccolo uniti 
insieme per comprendere le nostre 
origini” tenuto dalla Dott.ssa Sara 
Palmerini, ricercatrice del 
Dipartimento di Fisica e Geologia 
dell’Università di Perugia. 

Aula Palomar 2 ore – Giovedì 21 
Febbraio 2019 dalle ore 
11:20 alle 13:20. 

 CONFERENZA TELETHON 
“L’IMPORTANZA DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA” 
organizzata in collaborazione con 
la fondazione Telethon. Relatrice 
d.ssa Francesca Fallarino docente 
universitaria e ricercatrice 

Aula Palomar 27 Aprile 10:30-12:20 

 

Orientamento 

   

 PROGETTO GLOBAL 
LEADERSHIP   
 (ASSOCIAZIONE UNITED  
NETWORK EUROPA)   
 

Aula Palomar 30 Ottobre 2018 
 

 “VERSO L’UNIVERSITA’” 

Alcuni studenti 

Università per 
Stranieri 
Perugia 

8 Novembre 2018 

 INCONTRO FORZE ARMATE 

 

Aula Palomar 2 ore – 22 novembre 

2018 

 PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE OPEN DAY 
UNIVERSITÀ 

Alcuni studenti 

Presso diversi 
Atenei 

Date individuali 



 SALONE DELLO STUDENTE 
UNIVERSITÀ DI PERUGIA  

Istituto 
Rosselli-
Rasetti 
CASTIGLION 
DEL LAGO 

20 febbraio 2019 

8:30-10:30 

 SIMULAZIONE TEST PER 
ACCESSO PROGRAMMATO –
ALPHATEST  

Alcuni studenti 

 

Aula Palomar 26  febbraio  2019 

10:30-12:20 

 INCONTRO CON ITS 
(INNOVAZIONE, 
TECNOLOGIA E SVILUPPO) 
PERUGIA   

 

Aula magna 
Ist. 
Professionale 

 

previsto per il 18 maggio 

 PROGETTO CURRICULUM 
VITAE 

In aula 6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

ANGELI Iuri  

 
2 

Matematica  MANEGGIA Francesca  

  
3 

Fisica MANEGGIA Francesca  

 
4 

Filosofia VALENTINI Francesca  

 
5 

Storia VALENTINI Francesca  

 
6 

Scienze naturali  DEL ROSSO Francesca  

 
7 

Disegno e Storia dell’Arte MENCARELLI Cristiana  

 
8 

Informatica SBROLLI Marco  

 
9 

Lingua e Cultura Inglese SHEHAJ Diana  

 
  10 

Scienze Motorie 
 

FERRANDO Marina  

 
11 

Religione TARALLA Fabio  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO n. 1 

 
 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE 
 
 

 

Allegato 1 A Italiano  

Allegato 1 B Matematica 

Allegato 1 C Fisica 

Allegato 1 D Filosofia 

Allegato 1 E Storia 

Allegato 1 F Scienze 

Allegato 1 G Disegno e Storia dell’arte 

Allegato 1 H Informatica 

Allegato 1 I Inglese 

Allegato 1 L Scienze motorie  

Allegato 1 M Religione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1A 

Scheda Disciplinare 
 

Disciplina Docente 
Lingua e Letteratura Italiana ANGELI IURI 

 
 
Testi e materiali  
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: Il piacere dei testi, volumi 4,5,6 Paravia-Pearson      
Dante Alighieri, Divina Commedia  
Materiale integrativo fornito dall’insegnante o frutto di ricerca autonoma 
 
Metodologie didattiche: 

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

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

evidenziare gli elementi essenziali; 
• lezioni frontali, dialogate e partecipate per incoraggiare l’alunno ad esprimere idee, fare 

commenti personali e chiedere chiarimenti; 
• ricerche individuali e di gruppo per stimolare le curiosità e l’interesse; 
• lezioni con supporti multimediali; 
• lezioni basate su strategie didattiche inclusive, al fine di stimolare la costruzione socializzata 

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

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

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

a. Avere stabile familiarità con strumenti espressivi e metodi di indagine e interpretazione delle 
opere letterarie, riconoscendo il percorso storico della letteratura e l’interdipendenza tra 
forme espressive, temi e momenti storici affrontati; 

b. Essere consapevoli del valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse 
e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; 

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

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



 
Obiettivi attesi 

a- Conoscere: 
 

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

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

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

4. Approfondire la conoscenza della realtà contemporanea; 
 

b- Saper fare: 
 

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

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

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

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

 
 
Obiettivi raggiunti 
 
La classe ha mostrato durante il percorso un discreto interesse per la disciplina anche se questo non 
sempre è stato accompagnato da uno studio continuativo e adeguato. Se le lezioni in generale sono 
state animate da una partecipazione attiva e da un proficuo dialogo educativo, da parte di gran parte 
degli alunni l’impegno richiesto nell’acquisizione sia dei contenuti che delle competenze non è stato 
sempre soddisfacente. Il gruppo classe così si presenta piuttosto eterogeneo in quanto un piccolo 
gruppo di studenti ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, mostrando una piena padronanza 
delle conoscenze della disciplina e maturando competenze anche eccellenti sia orali che scritte; un 
altro gruppo, pur avendo buone potenzialità, ha lavorato in modo discontinuo e ciò è andato a 
condizionare negativamente la preparazione e il raggiungimento degli obiettivi; un terzo gruppo di 
alunni ha mostrato delle lacune preesistenti che non è riuscito a colmare soprattutto a causa di un 
impegno insufficiente e una notevole superficialità nell’applicazione allo studio.  
Ad eccezione di alcune eccellenze, la maggior parte della classe non ha acquisito un metodo di 
studio particolarmente efficace. Nella produzione orale l’esposizione risulta spesso carente sia nel 
lessico che nell’articolazione di un discorso che sia puntuale e organico; nella produzione scritta si 
rilevano le maggiori difficoltà, sia nella forma che nella strutturazione dei contenuti. 
L’impegno non sempre adeguato è andato a inficiare e rallentare il percorso disciplinare ed ha 
portato a non completare o sviluppare parzialmente alcuni degli argomenti che erano stati previsti 
nella programmazione iniziale. La necessità di confrontarsi con le novità apportate dall’Esame di 
Stato (Invalsi, prova scritta e colloquio) è stato un ulteriore fattore, che ha determinato la riduzione 



dei contenuti previsti. Nel corso dell’anno inoltre una discreta quantità di ore di lezione si è persa 
per lo svolgimento di altre attività previste nell’offerta formativa della classe in concomitanza con 
le ore di lingua e letteratura italiana (Orientamento, Promozione della salute, uscite varie, 
Cittadinanza e Costituzione, assemblee di classe e di istituto…).  
 
La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di analizzare i testi, 
della capacità di orientarsi nella discussione, della capacità di cogliere gli elementi essenziali e 
selezionare l’importanza delle questioni all’interno delle problematiche affrontate, della capacità di 
controllo della forma linguistica nella produzione scritta e orale. 
 
Per le Griglie di valutazione delle prove scritte si rimanda agli allegati 
 
Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o unità didattiche 
 
Nel corso dell’anno si è puntato a delineare lo sviluppo della letteratura italiana, nel più ampio 
quadro delle letterature europee, a partire dal primo Ottocento fino ad arrivare ad alcune delle forme 
e delle istanze culturali dei nostri giorni. In continuità con i due anni precedenti si è proseguito con 
lo studio della Commedia di Dante Alighieri. 
 

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

• Il Romanticismo 
• Ritratto d’autore: Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi 
• Obiettivo sull’opera: I Promessi Sposi e I Canti  

• Naturalismo e Verismo: il romanzo sperimentale di Zola; la novella e il romanzo veristi 
• Ritratto d’autore: Giovanni Verga 
• Scapigliatura 
• Decadentismo, Simbolismo, Estetismo. 
• Ritratto d’autore: Charles Baudelaire, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio 
• Obiettivo sull’opera: Myricae e Alcyone 
• La stagione delle avanguardie: Futurismo 
• Lirica del primo Novecento: Crepuscolarismo 
• Ritratto d’autore: Guido Gozzano 
• La crisi del razionalismo: Svevo, Pirandello 
• La poesia del Novecento: Ungaretti, Quasimodo, Saba, Montale 

 
 
                                                                                                               
               Il Docente 
                                                                                                                            Prof.Iuri Angeli 
Città della Pieve 13/05/2019 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
MATEMATICA MANEGGIA FRANCESCA 

 
 

 TESTI  E MATERIALI 
 
“Matematica.blu.2.0”  di Bergamini ed altri, autore Zanichelli. 
 

 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 

Libro di testo, software specifici, archivi di prove di Esami di Stato on line, LIM. 
 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
• Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

Le verifiche sono state di tre tipi: 

3) Verifiche formative in itinere consistenti in: 

• Correzione di esercizi svolti a casa; 

• Discussione guidata su argomenti significativi; 

• Verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

Allegato n. 1 B 



2) Verifiche sommative valide per l’orale consistenti in: interrogazioni individuali, con richiesta 

di risoluzione di esercizi, domande sui contenuti studiati, richiesta di concetti teorici. 

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

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

prove di esame. 

 

• Criteri di valutazione 

- Impostazione metodologica. 

- Sviluppo coerente dell'elaborato. 

- Chiarezza e correttezza formale. 

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

valutazione attenta degli errori di calcolo che stravolgono il procedimento 

dell’esercizio e quindi la sua soluzione formale. 

- Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 

- Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 

 
 OBIETTIVI 

 
• Obiettivi attesi 

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

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

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

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

 

• Obiettivi raggiunti 
 
La classe ha raggiunto gli obiettivi programmati in modo molto diversificato: un piccolo 

gruppo, costituito da tre/quattro allievi,  è in grado di rielaborare in modo autonomo le 

conoscenze acquisite grazie ad uno studio puntuale e costante; circa quattro/cinque alunni 

hanno una preparazione discreta anche se il livello di autonomia nel risolvere problemi non 

sempre è sufficiente, le cause risiedono nella scarsa autostima, in un percorso scolastico 

poco lineare e in un impegno non sempre puntuale; infine vi è un gruppo di allievi che non 

ha supportato con lo studio adeguato il proprio percorso di studi e che quindi hanno una 

conoscenza frammentaria della disciplina, ciò non li rende autonomi  e competenti nella 



scelta delle giuste strategie di risoluzione di problemi, anche l’uso del linguaggio specifico 

non è sempre adeguato. 

 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. 

 

Integrali Integrale indefinito e metodi di integrazione. Integrali 

definiti. Teoremi della media e Teorema fondamentale 

del calcolo Integrale.  

Calcolo di aree e volumi. Integrali impropri. 

 

Analisi Numerica Metodo di bisezione 

Metodo delle tangenti  

Metodo dei rettangoli 

 Metodo dei trapezi.  

 

Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine a variabili 

separabili. 

 

Distribuzioni di probabilità Variabili aleatorie e distribuzioni discrete. 

Variabili aleatorie e distribuzioni continue. 



 
 
Città della Pieve,  13 Maggio 2019                                                      La  Docente 
         Francesca Maneggia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
FISICA MANEGGIA FRANCESCA 

 
 

 TESTI  E MATERIALI 
 
“ Modelli teorici e problem solving” di Walker, ed. Linx 
 

 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 
Libro di testo; materiale di supporto fornito dall'insegnante; calcolatrice, computer, strumenti di 
laboratorio. 

 
 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
• Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

Le verifiche sono state di due tipi: 

1)  Verifiche formative in itinere consistenti in: 

• Correzione di esercizi svolti a casa; 

• Discussione guidata su argomenti significativi; 

• Verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

2) Verifiche sommative consistenti in: 

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

contenuti studiati, richiesta di applicazioni immediate. 

• Verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli 

argomenti studiati; 

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

 

• Criteri di valutazione 

• Impostazione metodologica. 

• Sviluppo coerente dell'elaborato. 

• Chiarezza e correttezza formale. 
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• Considerazione del calcolo come uno strumento e non come fine ultimo e, comunque, 

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

e quindi la sua soluzione formale. 

• Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 

• Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 

 
 OBIETTIVI 

 
• Obiettivi attesi 

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

leggi: 
- Scomporre il problema in sottoproblemi. 
- Estendere i concetti teorici ai fenomeni fisici visibili 
-  
- Esecuzione (capacità di sintesi)  
- Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione. 
Capacità di individuare un procedimento di risoluzione che abbia caratteristiche di: 

• Originalità; 
• Chiarezza; 
• Semplicità; 
• Puntualità; 
• Corredo argomentazioni. 

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

 

 

• Obiettivi raggiunti 
La classe ha incontrato notevoli difficoltà nello studio della disciplina, dovute a molteplici fattori:  

• studio in molti casi non puntuale,  
• difficoltà di esporre con un linguaggio appropriato 
• difficoltà nel calcolo differenziale. 

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



 

 
 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. 
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La  Docente 
Pro.ssa Francesca Maneggia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
FILOSOFIA Francesca Valentini 

 
 

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

Ed. Paravia,   
Volumi 2 e 3 

 Materiale condiviso nel registro elettronico, fotocopie 
 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche 
Lezione frontale e dialogata con momenti di dibattito e di discussione.  Elaborazione di 
sintesi e schemi. Letture guidate. Lavori individuali con approfondimenti personali.  

 
 

• Strumenti 

Testi scolastici, Sussidi audiovisivi , Dispositivi multimediali, Internet 

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

 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Verifiche  
Due verifiche orali con colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di 
orientarsi e di operare collegamenti 

            Una verifiche scritta con domande specifiche volte ad ottenere risposte puntuali 
 

 

• Criteri di valutazione 

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

 

 
 OBIETTIVI 

 
• Obiettivi attesi 

Conoscenza del pensiero degli autori trattati nel programma e capacità di inquadrarlo sul 
piano storico e culturale 

Allegato n. 1 D 



Capacità di esporre con rigore e coerenza gli argomenti oggetto di studio 
Capacità di riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della disciplina 
Capacità di individuare le tesi fondamentali di un autore riconducendole al suo pensiero 
complessivo 
Capacità di confrontare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema  
Usare la strumentazione critica che la disciplina offre per un approccio consapevole e 
personale alla realtà che li circonda.                   
 
 

 

• Obiettivi raggiunti 

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

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
Trimestre 

 Dal criticismo all’idealismo 
 La filosofia romantica 
 Hegel 
 I post –hegeliani: destra e sinistra hegeliana,  l’alienazione religiosa di Feuerbach. 
 Marx  
 Schopenahauer 

Pentamestre 
 Il Positivismo: caratteri generali  
 Comte  
 Spiritualismo, Bergson 
 Nietzsche 
 Freud 
 Circolo di Vienna: caratteri generali 
 Popper 

 
        *Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

 Caratteri generali dell’Esistenzialismo 

 
 
 
Città della Pieve, 13  Maggio 2019 
 

La  Docente 
         Prof.ssa Francesca Valentini 



 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
STORIA Francesca Valentini 

 
 

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

voll.2- 3. 
 Materiale condiviso nel registro elettronico 

 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

 
 

• Strumenti 

Testi scolastici, Sussidi audiovisivi , Dispositivi multimediali, Internet 

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

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
• Verifiche  

Due verifiche orali con colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità 
di orientarsi. 

      Una verifiche scritta con domande specifiche volte ad ottenere risposte puntuali 
 

 

• Criteri di valutazione 
 

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

 
 OBIETTIVI 

 
• Obiettivi attesi 

Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico  
Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo 
complessivo delle vicende storiche del periodo trattato  
Abilità nel muoversi in modo sincronico e diacronico all’ interno delle problematiche 
storiche, dimostrando capacità di analisi e utilizzo del lessico specifico 

Allegato n. 1 E 



Capacità di rielaborare in modo autonomo e pertinente le conoscenze storiche cercando, 
per quanto possibile, di usarle come strumenti per la conoscenza e comprensione del 
mondo contemporaneo 
Acquisizione di un’identità culturale e sociale, fondamentale per la formazione di un 
cittadino consapevole dei propri diritti, ma anche dei propri doveri 
 
 

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

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 

Trimestre 
Verso la fine del XIX secolo : la seconda rivoluzione industriale, La Germania di Bismarck,  
L’Italia nell’età della   Destra e della Sinistra storica 
I l primo novecento in Italia e in Europa. 
La prima guerra mondiale 
Pentamestre  
 La rivoluzione russa. 
Il primo dopoguerra in Italia e in Europa. 
I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo. 
Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale. 
La seconda guerra mondiale. 
Il dopoguerra in Italia e in Europa. 
L’Italia repubblicana 
 
*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

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

 
 
Città della Pieve, 13  Maggio 2019 
 

La Docente 
         Prof.ssa Francesca Valentini 

 

 



SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 

SCIENZE DEL ROSSO FRANCESCA 

 

TESTI E MATERIALI 

Tottola Allegrezza Righetti Biochimica Dal carbonio alle nuove tecnologie A.Mondadori scuola 

Sadava, Heller, Orians Biologia Blu. Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione. Zanichelli 
Bosellini Le scienze della Terra – Volumi B e C- D Bovolenta (Zanichelli) 

Fazzina, Leanti Clil for Science Tramontana 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale per presentare agli alunni le varie problematiche, per fare il possibile 

allo scopo di chiarire incertezze e per sollecitare in loro curiosità per successivi 

approfondimenti. 

 Lavori di gruppo, lezione partecipata. 

 Particolare importanza verrà attribuita all’organizzazione e al collaudo del metodo di 

studio, comprendente non solo l’acquisizione delle imprescindibili conoscenze ma anche 

il loro utilizzo, la loro contestualizzazione all’interno dell’intero percorso scolastico e i 

collegamenti con le competenze precedentemente padroneggiate. 

 Aiutare gli alunni non solo a leggere ma anche a riflettere, comprendere, 

contestualizzare e rielaborare oralmente in modo autonomo. 

 Metodologia CLIL per affrontare alcuni argomenti previsti dal programma, specialmente 

nel pentamestre 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state effettuate 12 verifiche scritte, semistrutturate per verificare conoscenze e competenze acquisite. 

Sono stati realizzati lavori di gruppo, mediante presentazioni Power Point per testare la capacità di usare gli 

strumenti acquisiti per interpretare e spiegare ai pari le applicazioni più recenti delle biotecnologie. Le 

interrogazioni orali hanno avuto il fine di mettere alla prova le loro proprietà di linguaggio e le loro capacità 

di organizzare le informazioni e i tempi di una esposizione. 

 

OBIETTIVI ATTESI 
Conoscere: 
- Il chimismo dell’atomo di carbonio (ibridazione, tipi di legami, tipi di reazioni) 

- Le tipologie degli idrocarburi in termini di struttura, nomenclatura e reattività. 

- Il concetto e le varie tipologie di isomeria (anche ottica) 

- Il concetto di risonanza e la struttura del benzene 

- I gruppi funzionali in termini di struttura e nomenclatura 

- Chemical and structural characteristics of biomolecules:  carbohydrates, lipids and proteins 

- La definizione di metabolismo, anabolismo e catabolismo 

- Le reazioni generali, le fasi e la localizzazione della respirazione cellulare e della fotosintesi e la relazione 

fra di loro 

- Sintesi proteica 

- Regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti 

- Caratteristiche e riproduzione di virus e batteri 

- Concetto di biotecnologie 

- Tecniche biotecnologiche di base 

- Ciascun gruppo di lavoro ha poi approfondito una classe di applicazione delle biotecnologie 

- Definizione, tipologie e caratteristiche dei minerali 

- Tipologie di rocce 

- Caratteristiche del pianeta Terra: struttura, calore interno, magnetismo 

- Definizione di paleomagnetismo, dorsali e fosse oceaniche. 

- Deriva dei continenti e le prove 

- Teoria della tettonica a placche 
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Saper: 
- Mettere in relazione le ibridazioni del carbonio con i tipi di legame e con il tipo di  reazioni 

- Scrivere correttamente la formula di un idrocarburo dal nome (e viceversa) discutendo le varie forme di 

isomeria 

- Individuare e analizzare la chiralità di una molecola 

- Descrivere la struttura del benzene e il ruolo della risonanza 

- Identificare i gruppi funzionali all’interno di una molecola organica 

- Esprimere in inglese le principali caratteristiche sulle biomolecole, sulla base del testo in adozione 

- Scrivere correttamente la molecola del glucosio e descrivere strutture, caratteristiche e funzioni dei vari 

carboidrati 

- Indicare le caratteristiche dei processi metabolici in termini di scambi e trasformazioni di energia, aspetti 

entropici, reazioni redox coinvolte, tipologie di organismi interessati 

- Descrivere le tappe della respirazione cellulare e della fotosintesi in termini di reagenti, prodotti, 

trasformazioni dell’energia. Essere in grado di identificare i tipi di reazioni organiche più semplici coinvolte 

- Descrivere le fasi  della sintesi proteica  

- Descrivere la struttura e il funzionamento degli operon nei procarioti e definire i vari processi di controllo 

negli eucarioti nelle varie fasi (soprattutto splicing) negli eucarioti 

- Descrivere struttura e ciclo replicativo (lisogeno e litico) dei virus 

- Classificare i batteri, descriverne la struttura e il DNA e i metodi di trasmissione orizzontale del DNA 

- Indicare modalità e finalità: delle seguenti tecniche: elettroforesi, enzimi di restrizione, PCR, clonaggio, 

sonde, sequenziamento del DNA. 

- Classificare i minerali in base alla composizione chimica e alle caratteristiche (durezza, solubilità, colore) 

- Discutere l’origine delle rocce e come questa definisce le caratteristiche delle stesse 

- Indicare le differenze macroscopiche che permettono una classificazione semplice delle rocce 

- Illustrare la struttura del globo terrestre, delle dorsali oceaniche e delle fosse abissali 

- Spiegare come lo studio delle strutture dei fondali oceanici, del paleomagnetismo, della teoria di Wegener 

sono organicamente interpretati dalla teoria della tettonica delle placche 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi previsti in fase di Programmazione sono stati sostanzialmente raggiunti sia in termini di estensione 

del programma sia in termini di approfondimento.  

Gli alunni hanno dimostrato capacità di lavoro soprattutto si sono mostrati disponibili a stimoli che portassero 

a sfruttare le conoscenze acquisite durante gli anni precedenti. Il metodo di studio e di approccio alla realtà ha 

lasciato vedere il risultato di anni di lavoro in termini di spirito critico e di impegno, fatte salve le inevitabili 

eccezioni. 

In generale però il livello raggiunto dagli alunni, tranne alcune eccezioni, può ritenersi soddisfacente avendo 

essi fatta propria una visione generale piuttosto completa e organica delle Scienze nei vari aspetti affrontati 

durante il percorso di studi 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 

MODULO 1 CHIMICA 

- Il carbonio: ibridazione, legami, reazioni 

- Gli idrocarburi: classificazione, struttura, nomenclatura, reattività 

MODULO 2 CHIMICA 

- Isomeria: definizione e varie tipologie. Isomeria ottica: carboni e molecole chirali. Definizioni e 

caratteristiche 

- Benzene: struttura e reattività. Risonanza. 

MODULO 3 CHIMICA 

- I gruppi funzionali in chimica organica: struttura, reazioni, nomenclatura 

MODULO 4 CHIMICA 

- Il metabolismo: analisi della respirazione cellulare e della fotosintesi 

MODULO 1 BIOLOGIA 

- Sintesi proteica e regolazione genica 

MODULO 2 BIOLOGIA 

- Virus e batteri 

MODULO 3 BIOLOGIA 



- Biotecnologie  

MODULO 1 CLIL 

- Carbohydrates 

MODULO 2 CLIL 

- Lipids 

MODULO 3 CLIL 

- Proteins 

MODULO 1 SCIENZE DELLA TERRA 

- Le rocce 

MODULO 2 SCIENZE DELLA TERRA 

- La tettonica a placche 

 

Inoltre i ragazzi hanno svolto a gruppi dei lavori di approfondimento sulle applicazioni delle biotecnologie. 

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

 

 

Città della Pieve 13/05/2019 

Il Docente 

Prof. ssa  

Francesca Del Rosso 



 

 

 

SCHEDA DISCIPLNARE DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 5    C              a.s. 2018-2019 

Disciplina Docente 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

CRISTIANA MENCARELLI 

 
 

 
 

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

 
. Metodologia didattica 

Approccio euristico comunicativo. Interazione costruttiva. 
 
 

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

 
 
 

Obiettivi generali : 
Consolidamento della comprensione delle strutture concettuali e sintattiche della 

comunicazione visiva. 
Potenziamento di un atteggiamento consapevole  nei confronti di ogni forma di 

comunicazione visiva. Potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli 
aspetti visivi della realtà. 

Consolidamento della capacità di comprensione della significatività culturale del 
prodotto artistico. 

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

All. 1 G 



NODI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA IMPLICATI 
 

Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o moduli didattici 
Arte del XIX e XX secolo. La comunicazione visiva come linguaggio universale. 

Il programma è stato incentrato esclusivamente sulla storia delle arti con 
particolare riguardo alla pittura e con pochi argomenti relativi all’architettura. 
 

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

l’acquisizione dei parametri storici e stilistici atti all’identificazione epocale. 
Potenziamento delle capacità di individuare e motivare le relazioni che intercorrono 

tra la cultura artistica e la storia della cultura, correlando manufatti, personalità 
artistiche e contesto culturale. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo  abbastanza  soddisfacente. 
Per quanto concerne le conoscenze, il livello acquisito  dalla classe risulta mediamente 
discreto, dimostrando un interesse diversificato a seconda degli argomenti trattati e dalla 
diversa  predisposizione dei singoli alunni. 
In relazione alle competenze, la classe ha migliorato le capacità di analisi e sintesi in 
relazione ovviamente alla situazione cognitiva personale. 
 

PER I CONTENUTI SPECIFICI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SI 
RIMANDA AL PROGRAMMA  DISCIPLINARE 
 
 
 
 
     Data                                                                                Firma 
  
13-05-2019                                                  Prof.ssa Cristiana Mencarelli 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Informatica Marco Sbrolli 

 
 

TESTO  UTILIZZATO 

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

 

• Conoscere una rete di Computer. 

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

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

Web. 

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

linguaggio VBA. 

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

• La complessità computazionale. 

 

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

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

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

interesse, sono stati discontinui nello studio e hanno riscontrato difficoltà nella comprensione ed 

applicazione dei concetti studiati. 

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

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

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

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

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

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

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

sotto forma di file. 

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

1) Test funzionamento della rete. 

2) Ricerca informazioni in rete. 

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

Visual Basic. 

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

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

negativamente. 

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

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

 

Criteri di valutazione 

• Impostazione metodologica. 

• Sviluppo coerente degli argomenti. 

• Chiarezza e correttezza formale. 

• Uso appropriato del linguaggio specifico. 

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

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

 

 



ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Contenuti qualificanti 

 

Conoscenze 

Reti di computer, protocolli, 

modelli. 

La rete di computer. 

Tipi di rete. 

Il modello Iso / Osi protocolli di rete. 

Tcp / Ip, configurazioni varie. 

La rete Internet. 

La sicurezza in rete, backup, firewall, proxy. 

La crittografia. 

La firma digitale. e certificati 

Struttura di Internet e servizi, il mondo del web. 

Hosting, linguaggio Html, pubblicazione di un sito, 

protocollo FTP. 

Ricerca informazioni in rete, blog, forum, motore di 

ricerca.  

Algoritmi con il foglio di calcolo, 

analisi di dati sperimentali. La 

programmazione Excel con VBA. 

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

Le matrici, concetto di riga e colonna. 

Operazioni sulle matrici, somma, trasposta, calcolo 

diagonali, calcolo determinante. 

Risoluzione sistemi lineari, metodo di Cramer. 

Linee di tendenza, sviluppo con Excel. 

La complessità computazionale. 

Qualità di un algoritmo. 

Costo di un algoritmo. 

Complessità computazionale. 

Ordine di grandezza, classi di complessità. 

Efficienza algoritmo. 

 
Per i contenuti analitici si rimanda al programma disciplinare. 
 

Città della Pieve  
13/05/2019                                               

 
Il   Docente   

     Marco Sbrolli 
 
 

 

 



 

 

 
SCHEDA DISCIPLINARE – 5 C INGLESE 

 

 

 

 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate: 

INGLESE Shehaj Diana 85 fino all’11\05\2019 
11 previste fino al 08\06\2019 

 

 

 

LIBRI DI TESTO: Spiazzi, Tavella, Layton PERFORMER HERITAGE  VOL. 2 
 

 

OBIETTIVI ATTESI 
 

Livello linguistico 

- Potenziamento della competenza linguistico - comunicativa 
attraverso l’uso integrato delle quattro abilità 

 

 

Livello culturale 

- Conoscenza critica e consapevole dei contenuti storico-letterari 
programmati per l’anno in corso 

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

- Sviluppo della capacità di effettuare analisi guidate di testi letterari 
- Sviluppo della competenza di collegare testi letterari letti ed 

analizzati al contesto storico-letterario 
- Sviluppo della competenza di operare collegamenti e confronti 

anche in ambito pluridisciplinare 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Allegato n. 1 I 



Situazione della classe 

 

La classe ha globalmente dimostrato interesse per la disciplina 
impegnandosi durante le lezioni. A casa lo studio non è stato sempre 
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 non del tutto 
soddisfacente. Gli studenti con maggiori difficoltà linguistiche hanno 
evidenziato anche un approccio problematico agli argomenti di carattere 
letterario. La classe in questione ha conseguito, nel complesso, risultati 
sufficienti. 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 abbastanza 
proficuo, sebbene a tratti si sia caratterizzato come pura acquisizione di 
nozioni non ben contestualizzate e rielaborate. Benché la classe abbia 
inizialmente incontrato difficoltà dovute non solo all’alternanza di varie 
insegnanti di inglese durante i cinque anni scolastici, ma anche difficoltà 
nello sforzo di acquisire un bagaglio non solo nozionistico, ma anche 
critico, gli alcuni allievi si sono comunque impegnati in uno studio 

appropriato e una partecipazione attenta in classe durante le lezioni.  

 

 

Gli obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti sono: 
� Saper affrontare un’analisi guidata di un testo letterario 
� Saper 

utilizzare in maniera sufficientemente autonoma gli 
strumenti di base dell’analisi letteraria vale a dire: 

- Comprensione del testo 

- Livello linguistico 

- Tecnica narrativa 

- Contesto (se noto) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Approccio didattico 



Dal libro di testo in adozione sono stati utilizzati estratti da opere significative 
degli autori scelti come punto di partenza del percorso didattico. Gli autori trattati 
sono stati divisi in due moduli riguardanti esclusivamente il romanzo del XIX e 
del XX secolo. In classe le attività sono state differenziate  e basate su un 
approccio “student-centred”;  in particolare  sono state utilizzate tecniche e 
metodologie quali “fronted-classroom” , “ class discussion”, “pair\group 
work””Flipped classroom". 
Strumenti: Libri di testo, fotocopie, LIM, materiale fornito dall'insegnante, 
Internet. 
Strumenti di Verifica: sono state effettuate due /tre verifiche scritte e uno/due 
orali per quadrimestre; gli studenti sono stati, comunque, valutati e monitorati 
costantemente per la loro partecipazione al dialogo educativo. Nel secondo 
quadrimestre ci si è concentrati soprattutto per la   prova  d’Invalsi . Le verifiche 
orali hanno avuto lo scopo di individuare conoscenze e competenze letterarie 
assieme alle relative abilità espressive. 
Valutazione:  elementi  di  valUtazione 

- comprendere un testo scritto di vario genere 
cogliendone i significati portanti attraverso la lettura e 
l’attivazione dei meccanismi di induzione ed ipotesi; 

- comprendere un messaggio orale e di rispondere adeguatamente 
- organizzare un discorso scritto e coerente, coeso e corretto 

esprimendo idee in forma logica ed appropriata 
- esprimersi oralmente con mezzi linguistici efficaci e chiare 

               - inserire le conoscenze nella globalità del pensiero            costruendo una  rete strutturale 
sintetica 
 

             modalità  di  misUrazione 

- Per quanto concerne i modi e gli strumenti di misurazione si 
fa riferimento alle griglie valutative condivise a livello 
collegiale. 

Organizzazione dei contenuti in moduli: è stato affrontato lo studio della 
letteratura e della cultura del XIX e del XX secolo. In particolare sono stati 
affrontati moduli che riguardano essenzialmente il romanzo ottocentesco e 
novecentesco. Ogni argomento ed autore è stato contestualizzato nel quadro 
storico e sociale del periodo considerato. Inoltre, alcune simulazioni ed esercizi 
vari riguardanti il livello B1 sono stati svolti durante entrambi i quadrimestri. 

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

 

Il Docente:       Città della Pieve 13/05/2019 
 

Prof.ssa Shehaj Diana 
 
 



 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Ferrando Marina 

 

 

• TESTI E MATERIALI 

Libro di testo “In perfetto equilibrio”; articoli rivista Educazione Fisica, dispense su 
argomenti interdisciplinari 

 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

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

• Strumenti: attrezzi vari; compagni; video 

 

• STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Tipologia di verifica: 

pratica – osservazione sistematica; prove formative e sommative 

teorica – griglie; risposte a crocette; vero o falso; relazioni a tema 

• Strumenti per la verifica formativa: 

controllo in itinere del processo di apprendimento: 

ALLEGATO N. 1 L 



1. Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne: a) 
frequenza; b) partecipazione; c) impegno; d) interesse; e) attenzione; f) collaborazione 

2. Valutazione delle capacità: 

a) organizzare il lavoro proposto; 

b) saper rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti trattati; 

c) saper dimostrare l’esecuzione come verifica della comprensione dei movimenti 

Strumenti per la verifica sommativa: 

1. Prove motorie relative all’unità didattica  
2. Determinazione del livello conseguito in relazione a quello di partenza  

• Criteri di valutazione 

La valutazione, espressa in un unico voto, tenendo conto del livello di partenza 
dell’alunno, sarà rappresentata dalla media delle verifiche disciplinari teorico-pratiche 
riguardanti le conoscenze, le abilità, le competenze acquisite. Il numero delle 
giustificazioni alla partecipazione pratica, delle mancanze di materiale incideranno in 
modo negativo nella formulazione della valutazione finale. 

Per la valutazione sommativa, viene considerato il raggiungimento degli obiettivi 
specifici di apprendimento; l’apprendimento delle competenze anche in relazione alla 
situazione iniziale e ai percorsi formativi del ragazzo 

 

• OBIETTIVI 

 

Obiettivi attesi: 

Conoscere: 

1)Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 

2)Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive 

3)Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo 

4)Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e 
l’efficacia delle relazioni interpersonali 

5)Approfondire la conoscenza della tecnica dei giochi e degli sport 

6)Sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli sport 

7)Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi 
(tornei, feste) 



8)Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici 
infortuni 

9)Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e 
socio-relazionale della persona. 

Saper fare: 

1)Avere la consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva 

2)Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci 

3)Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di 
vita 

4)Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria 
modalità espressiva 

5)Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti 

6)Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive 

7)Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di eventi sportivi 

8)Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso 

9)Adottare autonomamente stili di vita attivi e corretti. 

 

Obiettivi raggiunti 

Tutti gli alunni, in linea di massima, tenendo conto dei livelli di partenza, della 

propria individualità e attitudine, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

1)Il corpo e la sua relazione con lo spazio-il movimento: 

esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie; piccoli attrezzi;  

2)Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: 

esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie; piccoli attrezzi;  

3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport: 

pallavolo; pallacanestro; pallamano; go back; pallapugno leggera; palla tamburello; 



Badminton; calcio;  

4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza: 

protocolli di primo soccorso; conversazioni, riflessioni sul significato di far sport, essere  

sportivi, su un corretto stile di vita. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Città della Pieve, 13 Maggio 2019 

 

Il Docente 

Prof.ssa Marina Ferrando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 

IRC Fabio Taralla 

 
 
 

 
 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche 
 
Il metodo principale è stato quello della “lezione condivisa” costruita con il 
contributo di ciascuno. Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo  stimolare l’interesse e la 
partecipazione partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di filmati e la 
lettura delle fonti,  di approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare  la riflessione 
sui valori che rendono autenticamente umana la vita. 
 

 

• Strumenti 

 
Libro di testo: Ricercatori di tracce, G.Marchioni Elledici 
Altri testi: I vangeli, Centesimus annus, Evangelium Vitae, Amoris Laetitia.  
Video e materiali multimediali 
 
 

➢ STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e  partecipazione dei singoli studenti, assieme alla 
competenza di rielaborazione  personale dei contenuti. 
 

 

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

➢ OBIETTIVI 
 
• Obiettivi attesi 

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

Allegato n. 1M 



 
 

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

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 
 
UA1 Il desiderio di Dio inscritto nel cuore dell’uomo, la coscienza, la legge, la libertà (la coscienza umana, 
la libera adesione al bene) 
 
UA2 Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità (la giustizia e la pace,la globalizzazione e l’ecologia) 
 
UA3 L’etica della vita (elementi di bioetica, la vita, il concepimento, la morte) 
 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare 
 
 
 
 
 
 
 
Città della Pieve,  13 Maggio 2019 
 

Il Docente 
 

Fabio Taralla 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
ALLEGATO n. 2 

 
 

Simulazioni 
Prima e seconda prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 
Sia per la prima prova scritta (Italiano) che per la seconda prova 
scritta (Matematica e fisica) sono state effettuate le simulazioni 



proposte dal MIUR nelle seguente date : 
 
 
 
Prima prova  ITALIANO : 
 
- 19 Febbraio 2019 (durata della prova : 5 ore) 
 
- 26 Marzo 2019 (durata della prova : 5 ore) 
 
Per i testi delle prove si rimanda all’indirizzo: 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 
 
 
 
Seconda prova MATEMATICA  e FISICA : 
 
- 28 Febbraio 2019 (durata della prova : 5 ore) 
 
- 2 Aprile 2019 (durata della prova : 5 ore) 
 
Per i testi delle prove si rimanda all’indirizzo: 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 3 
 
 

Griglie di valutazione 
Prima prova, seconda prova 

e colloquio 



 
Istituto “Italo Calvino” - Città della Pieve 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A  
Indicatori  Livello Descrittori Punteggio 

     

Indicatore 1  Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del 
testo 
(max 12) 

L1 (3-5) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

   

L2 (6-8) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 
con l’uso di strutture consuete. 

 

L3 (9-10) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie 
parti sono tra loro ben organizzate 

 

L4 (11-12) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate 
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una 
robusta organizzazione del discorso. 

 

    

 
Coesione e 
coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 (3-4) Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi 
non sempre sono appropriati. 

 

   

L2 (5-6) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da 
connettivi basilari. 

 

L3 (7-8) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da 
connettivi linguistici appropriati. 

 

    

L4 (9-10) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa 
personale. 

 

     

Indicatore 2  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8) 

L1 (2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo.  
   

L2 (4-5) Lessico generico, semplice, ma adeguato.  

L3 (6) Lessico appropriato.  

   

L4 (7-8) Lessico specifico, vario ed efficace.  
    

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto 
ed 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1(3-4) Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura.  

   

L2 (5-6) L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano abbastanza 
corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

 

L3 (7-8) L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette e la 
sintassi articolata 

 

L4 (9-10) L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura efficace; 
la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

 

      

Indicatore 3  
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 
(max 10) 

L1 (3-4) L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali 

 

   

L2 (5-6) L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare 
qualche riferimento culturale. 

 

L3 (7-8) L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti 
culturali. 

 

   

L4 (9-10) L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti 
culturali. 

 

  

 

Espressione 
di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
(max 10) 

   

L1(3-4) L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  
L2(5-6) L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una 

semplice interpretazione. 
 

   

L3(7-8) L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità. 

 

   

L4(9-10) L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono 
in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

 

     



 
                                                        Griglia Tipologia A 

      

Elemento da 
valutare 1 

Rispetto dei 
vincoli 
posti nella 
consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima 
circa la 
lunghezza del 
testo 
- se presenti - 
o 
indicazioni 
circa la 
forma 
parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione
) 
(max 8) 

L1 (2-3) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li 
rispetta in minima parte. 

 

L2 (4-5) Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli dati.  

L3 (6) Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.  

L4 (7-8) Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura 
ed interpretazione delle consegne. 

 

Elemento da 
valutare 2 

 
Capacità di 
comprendere 
il testo nel 
suo senso 
complessivo 
e nei 
suoi snodi 
tematici e 
stilistici 
(max 12) 

L1 (3-5) Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo inesatto o 
parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni 
essenziali o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. 

 

L2 (6-8) Ha analizzato ed interpretato il testo proposto 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. 

 

L3 (9-10) Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed 
interpretandocorrettamente i concetti e le informazioni essenziali. 

 

L4 (11-12) Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e ricco i 
concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste. 

 

 
Elemento da 
valutare 3 

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 
(se richiesta) 
(max 10) 

L1 (3-4) L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta 
errata in tutto o in parte 

 

L2 (5-6) L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta svolta in 
modo essenziale. 

 

L3 (7-8) L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta completa 
ed adeguata. 

 

L4 (9-10) L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta ricca e 
pertinente, appropriata ed approfondita sia per quanto concerne il 
lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda l’aspetto metrico-
retorico. 

 

Elemento da 
valutare 4 

 
Interpretazion
e 
corretta e 
articolata 
del testo 
(max 10) 

L1 (3-4) L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni 
personali 

 

L2 (5-6) L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune 
considerazioni personali. 

 

L3 (7-8) L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse 
considerazioni personali. 

 

L4 (9-10) L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le capacità 
critiche dell’allievo 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

    

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

Per avere la valutazione in decimi, il punteggio totale deve essere diviso per 10 (es.se il punteggio totale è pari a 

90/100 la corrispondente valutazione i decimi sarà 90/10=9. 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5 (es.90/5=18)   

    

 
 



PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
Indicatori  Livello Descrittori Punteggio 

     

Indicatore 
1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
(max 12) 

L1(3-5) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2(6-8) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture 
consuete. 

 

L3(9-10) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le 
varie parti sono tra loro ben organizzate. 

 

L4 (11-12) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, 
supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e 
coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1(3-4) Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 (5-6) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da 
connettivi basilari. 

 

L3 (7-8) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 
modo articolato da connettivi linguistici appropriati. 

 

L4(9-10) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati 
e con una struttura organizzativa personale. 

 

     

Indicatore 
2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8) 

L1 (2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo.  

 

L2 (4-5) Lessico generico, semplice, ma adeguato.  

L3(6) Lessico appropriato.  

 

L4(7-8) Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1 (3-4) Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 
della punteggiatura. 

 

L2 (5-6) L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente 
articolata. 

 

L3(7-8) L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette e la 
sintassi articolata. 

 

L4 (9-10) L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale al 
contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi 
verbali, connettivi). 

 

Indicatore 
3 

precisione  
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

L1(3-4) L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti 
culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze 
e riesce a fare qualche riferimento culturale. 

 

L3(7-8) L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

 

L4(9-10) L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

 

 

Indicatore 3 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
(max 10) 

L1 (3-4) L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  

L2 (5-6) L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una 
semplice interpretazione. 

 

L3 (7-8) L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità. 

 

L4 (9-10) L’elaborato contiene interpretazioni personali molto 
valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

 

 
     

Griglia Tipologia B 

Elemento 
da 
valutare 1 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 

L1 (5-7) 
 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo o le ha individuate in modo errato. 

 

L2 (8-9) L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è  



argomentazioni 
presenti nel 
testo 
proposto (max 
15) 

riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
della tesi. 

L3 (10-12) 
 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

 

L4 (13-15) 
 

L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa 
dall’autore e le argomentazioni a sostegno della tesi. 

 

Elemento 
da 
valutare 2 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
(max 15) 

L1 (5-7) 
 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi 
pertinenti. 

 

L2 (8-9) 
 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente 
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche 
connettivo pertinente. 

 

L3 (10-12) 
 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato 
ed organico ed utilizza i connettivi in modo 
appropriato. 

 

L4 (13-15) 
 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo 
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto 
pertinenti i connettivi. 

 

Elemento 
da 
valutare 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 
(max 10) 

L1 (3-4) 
 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco 
congrui. 

 

L2 (5-6) 
 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza 
corretti, ma non del tutto congrui. 

 

L3 (7-8) 
 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanza congrui. 

 

L4 (9-10) 
 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto 
congrui. 

 

    

   PUNTEGGIO TOTALE  

     

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

Per avere la valutazione in decimi, il punteggio totale deve essere diviso per 10 (es.se il punteggio totale è pari a 

90/100 la corrispondente valutazione i decimi sarà 90/10=9. 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5 (es.90/5=18)  



 
PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C   

Indicatori  Livello Descrittori Punteggio 
     

Indicatore 1 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
(max 12) 

L1(3-5) 
 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2(6-8) 
 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con 
l’uso di strutture consuete. 

 

L3(9-10) 
 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

 

L4(11-12) 
 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, 
supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1(3-4) 
 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2(5-6) 
 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, 
collegate da connettivi basilari. 

 

L3(7-8) 
 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 
modo articolato da connettivi linguistici appropriati. 

 

L4(9-10) 
 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati 
e con una struttura organizzativa personale. 

 

Indicatore 2 Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 8) 

L1(2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo.  
L2 (4-5) Lessico generico semplice, ma adeguato.  
L3 (6) Lessico appropriato.  

L4 (7-8) Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1(3-4) 
 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 
della punteggiatura. 

 

L2(5-6) 
 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente 
articolata. 

 

L3(7-8) 
 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L4(9-10) 
 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi 
verbali, connettivi). 

 

Indicatore 3 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1(3-4) 
 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
insufficiente conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali. 

 

L2(5-6) 
 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze 
e riesce a fare qualche riferimento culturale. 

 

L3(7-8) 
 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze 
e precisi riferimenti culturali. 

 

L4(9-10) 
 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze 
ed ampi riferimenti culturali. 

 

Indicatore 3 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10) 

L1(3-4) 
 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalità, 
creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L2(5-6) 
 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
contiene una semplice interpretazione. 

 

   

L3(7-8) 
 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche 
spunto di originalità. 

L4(9-10) L’elaborato contiene interpretazioni personali molto  



 valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 



Griglia Tipologia C 
Elemento da 
valutare 1 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 
(max 15) 

L1(5-7) 
 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia 
o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la 
paragrafazione non risultano coerenti. 

 

L2(8-9) 
 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla 
traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

 

L3(10-12) 
 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

L4(13-15) 
 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla 
traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

 

Elemento da 
valutare 2 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
(max 15) 

L1(5-7) 
 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo 
ordinato e lineare e/o debolmente connesso. 

 

L2(8-9) 
 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo 
sufficientemente ordinato e lineare. 

 

L3(10-12) 
 

L’esposizione si presenta organica e lineare.  

L4(13-15) 
 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto 
lineare. 

 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1(3-4) 
 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in 
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali 
scorretti e/o poco articolati. 

 

L2(5-6) 
 

L’alunno mostra di possedere conoscenze 
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed 
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati. 

 

L3(7-8) 
 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali 
abbastanza articolati. 

 

  

L4(9-10) 
 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati. 

 

  

 PUNTEGGIO TOTALE  
    

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

Per avere la valutazione in decimi, il punteggio totale deve essere diviso per 10 (es. se il punteggio totale è pari 

a 90/100 la corrispondente valutazione i decimi sarà 90/10=9. 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5 (es.90/5=18)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Istituto “Italo Calvino” - Città della Pieve 

Griglia di valutazione seconda prova di matematica e fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

Istituto “Italo Calvino” - Città della Pieve 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

 
Nome e cognome del candidato ……………………………………………………… 

 

 
Punteggio totale: …..../20 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI 

   PUNTEGGIO 

  Il candidato: 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

selezionati per 

sostenere 

l’argomentazione 

 

 

seleziona  riferimenti culturali inadeguati 1 

seleziona riferimenti culturali scorretti o poco congrui 2 

seleziona riferimenti culturali abbastanza corretti o non del tutto congrui 3 

seleziona riferimenti culturali corretti ed  abbastanza congrui 4 

seleziona riferimenti culturali corretti e del tutto congrui 5 

 
 

Grado di 
approfondimento 

delle 

argomentazioni  

 

utilizza argomentazioni del tutto carenti 1 

utilizza argomentazioni generiche e superficiali  2 

utilizza argomentazioni essenziali, schematiche e limitate ai concetti chiave 3 

utilizza argomentazioni organiche con qualche approfondimento 4 

utilizza argomentazioni ben strutturate e con approfondimenti 5 

utilizza argomentazioni approfondite e organizzate in modo originale 6 

 

Capacità di 

confrontarsi  con i 

temi  e le 

esperienze della 

responsabilità 

civica 

affronta tematiche ed esperienze in maniera generica 1 

si confronta responsabilmente con tematiche ed esperienze   2 

si confronta  in modo attivo e consapevole con tematiche ed esperienze   3 

 
 

 

 

Comunicazione 

attraverso la 

lingua italiana e le 

lingue straniere  

 

si esprime in maniera confusa e formalmente scorretta, utilizzando in modo non 

appropriato il lessico specifico delle discipline 1 

si esprime in maniera poco chiara e a tratti scorretta, utilizzando in modo poco 

appropriato il lessico specifico delle discipline  2 

si esprime in maniera chiara e complessivamente corretta sul piano formale, utilizzando 

in maniera per lo più appropriata  il lessico specifico delle singole discipline 3 

si esprime con chiarezza e correttezza formale, utilizzando in maniera appropriata il 

lessico specifico delle discipline 4 

 
 

Capacità di valutare le 

proprie strategie 

operative  

 

non dimostra alcuna consapevolezza metacognitiva 0 

dimostra consapevolezza metacognitiva, se guidato 1 

dimostra  autonoma consapevolezza metacognitiva  2 



 
 


