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SCUOLA: CONTESTO E TERRITORIO 

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

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

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

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

PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 
(estrapolati dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per il professionale) 

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

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

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

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

➢ Liceo scientifico _Opzione Scienze applicate  
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
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. 

Quadro orario settimanale del triennio 

DISCIPLINA CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

 4

http://www.isiscalvino.it/
mailto:pgis00400a@istruzione.it
mailto:pgis00400a@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Is5tuto Statale d’istruzione superiore “Italo Calvino” 
Liceo Scien5fico e Scienze Applicate - Liceo Linguis5co - Liceo Musicale - Ist. Prof.le Servizi Commerciali 

www.isiscalvino.it 
Sede legale: Via Marconi - 06062 CiJà della Pieve (Perugia) – Italia 

                            Cod. meccanografico: PGIS00400A                 C.U.U.: UF2U1M 
     Tel: +39 0578 29 70 54 fax: +39 0578 29 72 07 

          P EO: pgis00400a@istruzione.it                   PEC: pgis00400a@pec.istruzione.it 
Cod. fiscale: 94014650546 Cod. Mec.: PGIS00400A

(*) Commissari interni 

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1

Lingua e cultura straniera: INGLESE 3 3 3

Filosofia 2 2 2

Informatica 2 2 2

Fisica 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2

Scienze naturali 5 5 5

Totale 30 30 30

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ  

DIDATTICA

3° 
ANNO

4° 
ANNO

5° 
ANNO

Annunziata Lucia* Lingua e letteratura italiana x x X

Baldoni Simonetta* Storia x x X

Baldoni Simonetta Filosofia x x X

Bartocci Maria Paola* Lingua e letteratura inglese x x X

Capponi Alessia Religione x X

Del Rossso Francesca* Scienze x x X

Ferrrando Marina Scienze motorie e sportive x x X

Mencarelli Cristiana* Disegno e Storia dell’arte x x X

Santeroni Claudia* Matematica x X

Santeroni Claudia Fisica x x X

Sbrolli Marco Informatica x x X
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Elenco candidati 

Nome candidati e provenienza: omissis 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Interni n.24 Maschi    n.14 Femmine   n.10

Esterni n.0 Maschi    n.0 Femmine n.0

Nomi (candidati interni) Provenienza

A. s. 2019-20 A. s. 2020-2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Studenti promossi con sospensione di giudizio 

Confrontare verbali  degli scrutini finali degli anni scolastici di riferimento.  

Riepilogo crediti scolastici 

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

Presentazione sintetica della classe e profilo 

La classe è composta da 24 alunni. Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato la sua 

composizione, sia dal punto di vista dei discenti che dei docenti. La classe ha raggiunto l’attuale 

conformazione in seguito all’accorpamento di due sezioni: le classi 2C e 2G sono state unite 

all’inizio del terzo anno formando la classe 3C. Nel passaggio dal biennio al triennio gli studenti 

della sezione C hanno conservato la maggior parte dei docenti, mentre quelli della sezione G si sono 

trovati a cambiare molti insegnanti. Il corpo docente ha comunque mantenuto la continuità didattica 

nel corso del triennio per tutte le discipline ad eccezione di Matematica e Religione.  

Il percorso formativo della classe ha evidenziato un discreto livello di socializzazione tra gli alunni 

ed un rapporto complessivamente accettabile di collaborazione nel dialogo didattico – educativo tra 

gli alunni e gli insegnanti.  

L'impegno nello studio, sia pur diversificato nei singoli alunni e a seconda delle discipline, è stato 

accettabile, per cui i risultati raggiunti si attestano su un livello complessivamente discreto.  

I profitti a cui sono pervenuti gli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro 

capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla 

19

20

21

22

23

24
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partecipazione al dialogo educativo. I livelli raggiunti sono eterogenei un po’ in tutte le discipline. 

Da una parte si può individuare un gruppo di studenti che ha mostrato discrete, e in alcuni casi 

eccellenti potenzialità, costante impegno e un atteggiamento serio e responsabile, raggiungendo così 

un buon profitto. Dall’altra, c’è un secondo gruppo di studenti che ha riscontrato alcune difficoltà, 

in modo particolare nelle discipline scientifiche, in alcuni casi come conseguenza di un 

atteggiamento a volte superficiale, in altri casi pur essendoci impegno, a causa di lacune pregresse e 

mancanza di un metodo efficace di studio. Si sottolinea la presenza nella classe di alcuni studenti 

che hanno raggiunto un livello eccellente nelle competenze trasversali.  

L’intero triennio è stato caratterizzato da periodi di didattica a distanza, durante i quali i docenti 

hanno prevalentemente svolto attività sincrone, completando il programma previsto o 

rimodulandone i contenuti; la risposta degli studenti è stata complessivamente soddisfacente nella 

presenza alle video-lezioni mentre l’impegno nello studio personale è stato eterogeneo e non 

sempre adeguato per tutti gli studenti. 

Una rappresentanza degli studenti ha mostrato un atteggiamento complessivamente positivo verso 

l'attività scolastica, partecipando in modo propositivo ad alcuni progetti ed iniziative promosse 

dall'Istituto (ECDL, P.O.N, attività di volontariato). 

Nella classe è presente uno studente con BES per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano 

Didattico Personalizzato, pertanto la prova d’esame finale terrà conto di tale percorso e accerterà 

una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione di presentazione dell’alunno, 

allegata al seguente documento, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di 

effettuazione della prova d’esame. 
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METODOLOGIA  

Competenze  

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

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

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

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

strategie autonomi. 

Obiettivi specifici 

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

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

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

Strumenti di misurazione e numero di verifiche: Vedi singole schede disciplinari 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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Criteri di Valutazione.  

La valutazione formativa ha teso a far emergere le potenzialità individuali, le competenze chiave di 
cittadinanza, il possesso della capacità critica e dei linguaggi specifici, la disposizione ad usare 
metodi di apprendimento continuo, la partecipazione al rapporto educativo.!

Criteri di riconoscimento dei crediti 

Per i crediti scolastici si fa riferimento all’articolo 11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022. 

Per il corrente anno scolastico 2021/2022 il Collegio dei Docenti ha stabilito, nella seduta del 20 
Ottobre 2021,  i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo rispetto all’attribuzione 
del credito scolastico: 
Viene attribuito il punto aggiuntivo se lo studente ha almeno 4 dei seguenti requisiti:  
1) Numero di assenze non superiore a 20 giorni (N. B.: Le assenze certificate ai sensi dell’art. 14 

del Regolamento d’Istituto non sono conteggiate). Nel conteggio si sommano assenze in 
presenza ed eventuali assenze in DAD. 

2) Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (vanno conteggiati i ritardi 
oltre i 5 minuti). Nel conteggio si sommano gli eventi sia in presenza che in DAD. 

3) Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola  
a. Laboratorio teatrale (almeno 10 ore) 
b. Gruppo lettura (almeno 10 ore) 
c. Laboratorio giornalismo (almeno 10 ore) 
d. Corsi PON  
e. David Giovani  
f. Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (almeno 10 ore) 
g. Partecipazione attiva e costruttiva alle giornate di Open day (almeno 3 presenze) 
h. Partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla scuola (almeno 10 ore)  
i. Partecipazione al Presidio del Volontariato dell’Istituto (almeno 10 ore)  
j. Partecipazione ad eventi e/o progetti musicali organizzati dall’Istituto (almeno 10 

ore) 
k. ECDL (partecipazione ad un corso o un esame sostenuto) 
l. Partecipazione assistenza di sala (per gli studenti dell’IPC) (almeno 10 ore) 

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

5) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,3 a 0,6 (esempio: 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,6). 
6) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,7 a 0,0 (esempio 6,7 - 6,8 - 6.9 - 7,00) 

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

cattolica/attività alternativa. 
8) Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola - lavoro. 
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Di norma il punto aggiuntivo della banda di oscillazione si attribuisce solo agli alunni che allo 
scrutinio di giugno non presentino insufficienze sollevate dal consiglio di classe. Nel caso di 
sospensione del giudizio, il consiglio può decidere di integrare il credito solo in caso di prove  
particolarmente positive (voto uguale o maggiore di 7) in tutte le discipline oggetto di sospensione 
del giudizio. Nel caso di studenti ammessi all’esame di Stato con una valutazione insufficiente o 
con media minore di 6 il punteggio aggiuntivo non viene attribuito. 

**Criteri di riconoscimento dei crediti formativi ESTERNI 

I crediti formativi sono acquisiti grazie ad attività svolte al di fuori della scuola e dalle quali 
derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato. Verranno valutate le attività 
debitamente documentate tramite certificati in corso di validità per l'anno scolastico. Tali certificati, 
rilasciati da istituzioni, enti o associazioni legalmente riconosciuti o accreditati, devono contenere la 
descrizione dell’attività svolta (che sia comunque riferibile all’indirizzo scolastico e svolta per 
almeno il 60 % dell’impegno previsto) ed il livello raggiunto, e devono essere consegnati in 
segreteria, a cura dello studente, entro il 15 maggio (D.M. 40/2000).  
Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 
febbraio 2000, n. 49 e 23 luglio 1998 n.323 Art 12. Cc.1,2. 

 

• Simulazioni I PROVA:  26/04/22    
• Simulazioni II PROVA:  21/04/22 e 12/05/22 
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Per l’anno scolastico corrente, in coerenza con gli obiettivi del PTOF,  le attività, gli argomenti 
trattati e le competenze acquisite sono descritti all’interno del programma svolto della disciplina. 

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

Titolo del Percorso Aree e/o discipline coinvolte

Tema: "SVILUPPO ECOSOSTENIBILE E TUTELA 
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE".  

In dettaglio, la classe ha affrontato i seguenti argomenti:  

•  "Uomo e natura" _   9h 
•  "Cicli della Materia; Riciclo; Biodiversità" _ 4h 
• "Uomo Natura; Tutela Biodiversità; 

Dichiarazione diritti" _ 5h 
• "Laboratorio di lettura e cittadinanza”_ 3h  
• “Il Teatro civile: la Ritirata di Russia”_ 3h 
• “Convenzione di Instanbul”_2h 
• “Agenda 2030: La catastrofe della plastica 

nell’ambiente”_2h 
• “L’autonomia della Scienza dal potere e dalle 

ragioni dell’Etica”_1h 

Inoltre sono stati trattati i seguenti argomenti:  

• Cyberbullismo; problemi legati alla pandemia 
(2h _ Assemblea di Istituto) 

• Giornata della Memoria (4h_ Assemblea di 
Istituto) 

• Giornata mondiale della Terra (3h_Assemblea di 
Istituto) 

• Primo Soccorso_4h 
• “Lo sport è spinta evolutiva nella società e 

valorizza la dignità umana?”(G.Brera): 
Riflessioni_2h 

• “I valori dello sport”_4h 

Area scienze naturali. 
Area storico-filosofica. 
Lingua e letteratura italiana. 
Scienze motorie.
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ompetenze Trasversali e per l’Orientamento 

Dei sei percorsi sotto elencati, previsti nel progetto triennale PCTO- 2019/2022, a causa 
dell’emergenza Covid è stato svolto solo il percorso Università e lavoro.  

Gli  Stage aziendali che qualificavano i percorsi,  previsti nel corso del quarto e quinto anno, sono 
stati sostituiti da un corso on-line  progettato dall’UniCredit:   Startup Your Life:  Orientamento 
allo studio e al lavoro.  Didattica e Proyect Work, basato sull’utilizzo di una piattaforma online di 
cooperative learning che ha permesso agli alunni di approfondire la conoscenza dei processi e degli 
strumenti che facilitano l’inserimento nel mercato del lavoro. Affrontando inoltre, l’orientamento 
allo studio con l’approfondimento su: modalità di approccio allo studio universitario, metodi di 
studio, tecniche di organizzazione delle attività e di gestione del tempo. Gli studenti hanno 
sviluppato le tematiche anche con la tecnica del gaming (Project Work) I contenuti del corso 
UniCredit,  rispondono all’acquisizione di  competenze e abilità previste nel percorso Università e 
lavoro:  
Sono stati anche svolti stage on-line e in presenza presso le Università  di  Perugia e Siena 

Titolo del percorso Competenza e abilità specifica del percorso

1 Il “BIO” in relazione alle 
risorse del territorio 

Sviluppare la consapevolezza dei legami fra scienza e 
tecnologia correlati con i modelli di sviluppo, di sicurezza 

sul lavoro e con la salvaguardia dell’ambiente.

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

3 Sport e lavoro   Saper praticare autonomamente attività sportiva con 
fairplay scegliendo personali tattiche e strategie nello 

svolgimento e nell’organizzazione di esperienze in vari 
ambienti naturali legati anche al nostro territorio.

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

chimico-biologiche.

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

6 Università e lavoro. Sviluppare la capacità di  auto-orientarsi e di diffondere 
nuove conoscenze, al fine di favorire scelte consapevoli.
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Tutti gli alunni della classe,  nel corso del triennio hanno pertanto svolto: 
1_ Il corso  di formazione on-line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
2_ Vari progetti di Istituto interni, previsti nel PTOF.  
3_ Corsi on-line UniCredit- Startup Your Life. 
4_ Stage on-line e in presenza presso le università di Perugia e Siena 

 
Nel corso del triennio, gli studenti hanno svolto la seguente tipologia di progetti ed attività in 
coerenza con i PTOF: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TIPOLOGI

A

OGGETTO LUOGO Anno 

scolastico

DURATA

PON “Cyberbullismo”  
33 h

Isis I. Calvino 2019/2020 Intero anno

Progetti e  

Manifestazi

oni 

culturali 

PON “Introduzione alla 
Programmazione”  
30 h

Isis I. Calvino 2019/2020 Intero anno

Laboratorio di 

Giornalismo

Isis I. Calvino 2019/2020!

2021/2022

Intero anno

Certificazioni 

Linguistiche_ FIRST

Isis I. Calvino Nel corso del 

quinquennio

Intero anno

Certificazioni 

Informatiche_ ECDL Laboratori 
di informatica Nel corso del 

quinquennio

Intero anno

Olimpiadi di matematica e 

di italiano

Isis I. Calvino 2019/2020
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Progetto Davide Giovani Sede esterna 2021/2022 Intero anno

Letturae Dantis Sede esterna 2021/2022

PLS   Piattaforma 
Online

2021/2022

ITS Academy Umbria Isis I. Calvino 2021/2022!

Progetto YAPS Isis I. Calvino 2019/2020

Incontri con 

esperti

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

Aula Palomar 2019/2020

Corso di formazione su 
COVID-19

Aula Palomar 2020/2021

AVIS/AIDO Aula Palomar 2019/2020

Sìcurazza 
online_Cyberbullismo 
Incontro con le forze 
dell’ordine

Aula Palomar 2019/2020
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Seminario di Fisica, tenuto 
dal prof.Maurizio Maria 
Busso, ordinario della 
facoltà di Fisica presso 
l’Università degli Studi di 
Perugia.  
Titolo: “La seconda 
rivoluzione scientifica”.

Seminario 

online

2021/2022

Incontro “Cento di questi 
Joy(ce)” 

Isis I. Calvino 2021/2022

Incontro con la Prof.ssa 
Caputo sulla tematica del 
mondo del lavoro: “Le 
trasformazioni nel mondo 
del lavoro: il lavoro che 
cambia, il lavoro che 
manca.”

Isis I. Calvino 2021/2022

Seminario di Fisica, tenuto 
dalla dott.ssa Sara Cutini, 
ricercatrice presso 
l’Università degli Studi di 
Perugia.  
Titolo: “Astrofisica delle 
alte energie: i segreti 
dell’universo senza 
quiete”.

Aula Palomar 2021/2022
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ALLEGATO n. 1 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE  

Allegato 1° Lingua e Letteratura Italiana

Allegato 1B Informatica

Allegato 1C Filosofia

Allegato 1D Storia

Allegato 1E Lingua e Cultura Inglese

Allegato 1 F Matematica 

Allegato 1G Fisica

Allegato 1H Scienze Naturali

Allegato 1I Disegno e Storia dell’Arte

Allegato 1L Scienze Motorie e Sportive

Allegato 1M Religione Cattolica

Allegato 1N Educazione Civica
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Scheda Disciplinare 

Testi e materiali  
C.Giunta: Cuori intelligenti, volume unico (Leopardi) e volumi 3A-B Garzanti Scuola      
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; 
• costruzione di schemi o mappe concettuali sia collettive che individuali per organizzare le 

informazioni fondamentali; 
• 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; visione di filmati, ascolto di canzoni, visione di film o 

spettacoli teatrali 
• 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; 

Disciplina Docente

Lingua e Letteratura Italiana ANNUNZIATA LUCIA
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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 triennale un interesse sempre più scarso per la disciplina, 
profondendo, in generale, un impegno minimo nello studio dei contenuti, anche a causa della 
eccezionale situazione che abbiamo dovuto affrontare, a partire dal marzo del loro terzo anno di 
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corso e poi protrattasi per buona parte del quarto anno, con interruzione delle lezioni in presenza, 
didattica a distanza, necessità di riorganizzazione della metodologia. Tutto questo ha prodotto un 
rallentamento delle attività, motivato anche dall’alto numero di studenti presenti nella classe, 
ridottosi solo quest’anno. Il tutto ha reso difficoltosi i meccanismi della comunicazione e dello 
svolgimento delle verifiche, oltre ad aver portato ad affrontare un numero di argomenti inferiore 
rispetto a quello previsto nella programmazione iniziale. 
 La fisionomia del gruppo vede un insieme disomogeneo di allievi che hanno maturato gradi molto 
diversificati di competenze - in qualche caso appena essenziali, in altri buone o eccellenti - e non 
particolare capacità di lavorare in modo autonomo; Qualche studente non ha elaborato un metodo di 
studio particolarmente efficace. 

Al centro del percorso sono state poste le linee di svolgimento della storia letteraria italiana, inserita 
in un contesto europeo, e l'analisi di testi particolarmente significativi, visti nel rapporto forma-
contenuto. Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti in modo complessivamente sufficiente. 
Nell’ambito delle conoscenze, il livello raggiunto non è omogeneo, dal momento che per alcuni 
alunni la preparazione risulta poco solida a causa di un impegno già superficiale in condizioni 
didattiche normali - e per lungo tempo divenuto non più monitorabile - o per il permanere di alcune 
lacune nelle abilità di base; tuttavia, un gruppo di studenti ottiene risultati nel complesso discreti, 
solo qualcuno perviene ad esiti ottimi o eccellenti. 
Analoga situazione si registra per il livello delle competenze e delle capacità: quasi tutti hanno 
migliorato le loro competenze espositive, sia orali che scritte, non tutti  hanno affinato le capacità di 
analisi e di sintesi, riuscendo ad operare collegamenti e confronti in maniera autonoma e 
consapevole, alcuni manifestano ancora difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, qualche 
difficoltà espressiva ed imprecisioni o superficialità nella fase di analisi e di sintesi. 
 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. 

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 dalle tendenze tardo settecentesche fino ad arrivare ad 
alcune delle forme e delle istanze culturali dei nostri giorni. Uno sguardo privilegiato è stato rivolto 
durante il triennio all’opera dantesca: 

• “Il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra” – Lettura ed esegesi di alcuni canti 
del Paradiso. Conclusione di un percorso triennale 

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 e Manzoni 
• Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 
• Obiettivo sull’opera: I Canti e le Operette morali 
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• Naturalismo e Verismo: il romanzo sperimentale di Zola; la novella e il romanzo veristi 
• Ritratto di autore: Giovanni Verga 
• Decadentismo, Simbolismo, Estetismo: da Huysmans a D’Annunzio  
• Ritratto d’autore: Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio 
• Obiettivo sull’opera: Myricae e Alcyone   
• Autori della Grande Guerra 
• La crisi del razionalismo: Svevo e Pirandello 
• Testimoni dell’orrore: Primo Levi  
• R.Viganò: L'Agnese va a morire: contesto storico, clima culturale e letterario in cui viene 

scritta l'opera. 
• Mario Rigoni Stern, Il Sergente nella neve: il clima in cui fu scritta, le vicende storiche, il 

bisogno di testimoniare 

LA LETTERATURA E IL CINEMA DEL LAVORO 
Gli anni del secondo dopoguerra e del boom economico: le profonde trasformazioni che investirono 
il tessuto economico e sociale del paese attraverso lo sguardo della letteratura e del Cinema.        

                                                                          

     Città della Pieve, 15 Maggio 2022 
                                                                                                                    La Docente 
                                                                                                          Prof.ssa Lucia Annunziata 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

TESTO  UTILIZZATO 

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

• Conoscere una rete di Computer. 

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

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

Web. 

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

linguaggio VBA. 

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

• La complessità computazionale. 

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

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

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

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

riscontrato difficoltà nella comprensione ed applicazione dei concetti studiati. 

Diversi 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.  

Disciplina Docente

Informatica Marco Sbrolli
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METODOLOGIA DIDATTICA 

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

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

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

sotto forma di file. 

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

1) Test funzionamento della rete. 

2) Ricerca informazioni in rete. 

4) Esercizi esempi matrici (VBA). 

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. 
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Criteri di valutazione	
• Impostazione metodologica.	
• Sviluppo coerente degli argomenti.	
• Chiarezza e correttezza formale.	
• Uso appropriato del linguaggio specifico.	
• Valorizzazione delle esposizioni e soluzioni sintetiche e/o originali.	
• Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti o di esposizioni parziali.	

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. 
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Per i contenuti analitici si rimanda al programma disciplinare.	

Città della Pieve  
08/05/2022                                               

Il   Docente   
     Marco Sbrolli 

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.

La complessità computazionale.

Qualità di un algoritmo.	

Costo di un algoritmo.	

Complessità computazionale. Calcolo della 

complessità di alcuni algoritmi noti.	

Ordine di grandezza, classi di complessità.	

Efficienza algoritmo.

Algoritmi analizzati con VBA,

Ricerca in un vettore generico, ricerca in un vettore 

ordinato, ricerca binaria, ordinamento di un vettore 

dal minore al maggiore e viceversa.
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SCHEDA DISCIPLINARE 

TESTI E MATERIALI,A Abbagnano Fornero” Percorsi di filosofia. Storia e temi” ed Paravia 
volume 3° 
  

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

➢ STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

➢ OBIETTIVI 

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

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

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

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

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

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

Obiettivi raggiunti La partecipazione degli studenti al dialogo educativo e l’interesse per 
le tematiche studiate nel corso dell’anno scolastico sono andati lievemente migliorando 
incidendo così positivamente sul profitto globale della classe. La maggior parte degli 
studenti  si è  avvicinata agli  obiettivi prefissati ed espone i contenuti con  una certa  
chiarezza conseguendo un  discreto profitto, pochissimi  studenti si collocano sulla 
fascia dell’eccellenza . I  restanti hanno compreso le tematiche principali  il loro profitto   
pertanto si attesta sulla sufficienza 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

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

Città della Pieve, 14 maggio 2022 

                                                                                      Il Docente  
                                                                                                          Prof.ssa Simonetta Baldoni 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

➢ TESTI E MATERIALI   A. Giardina, G.Sabbatucci ,V. Vidotto; Prospettive della storia     
Laterza voll.,3 

➢ METODOLOGIE DIDATTICA 

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

➢ STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

➢ OBIETTIVI 

Obiettivi attesi   

Disciplina Docente

Storia Simonetta Baldoni
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• Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico da fine ottocento fino agli 
anni ‘70 circa con particolare riferimento alla storia Italiana 

• Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo 
complessivo delle vicende storiche del periodo trattato  

• Abilità nel muoversi in modo sincronico e diacronico all’ interno delle problematiche 
storiche, dimostrando capacità di analisi e utilizzo del lessico specifico 

• Capacità di rielaborare in modo autonomo e pertinente le conoscenze storiche cercando, 
per quanto possibile, di usarle come strumenti per la conoscenza e comprensione del 
mondo contemporaneo 

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

Obiettivi raggiunti 
Gli studenti hanno risposto all’impegno scolastico in maniera  non sempre adeguata,non tutti  
hanno seguito le lezioni con dedizione  e per questi la  partecipazione al dialogo educativo è 
stata poco costante .  Nel corso dell’anno scolastico sono state particolarmente approfondite 
le tematiche che hanno suscitato negli studenti maggiore interesse, proprio in queste si è 
evidenziato qualche contributo individuale e i migliori risultati. Una parte degli studenti ha  
comunque raggiunto una  discreta  preparazione frutto talora anche di uno studio serio anche 
se poco critico; un altro gruppo ha compreso le informazioni principali che espone 
comunque con una certa chiarezza; il restante ristretto gruppo di allievi ha acquisito solo le 
informazioni basilari. 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
➢ Il primo novecento in Italia e in Europa. 
➢ La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 
➢ Il primo dopoguerra in Italia e in Europa. 
➢ I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo. 
➢ Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale. 
➢ La seconda guerra mondiale. 
➢ Il dopoguerra in Italia e in Europa. 
➢ Il mondo diviso. 
➢ Distensione e confronto. 
➢ La nascita della Repubblica in Italia 
➢ L’Italia dal1948 agli anni del” centro sinistra”. 

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

� TESTI E MATERIALI 

 Spiazzi - Tavella - Layton, Performer Heritage (vol. 1) - From the Origins to the Romantic Age. 
 Spiazzi - Tavella - Layton, Performer Heritage (vol. 2) - From the Victorian Age to the Present Age. 
 AA. VV., Training for Successful Invalsi. 
 Gallagher - Galuzzi, Mastering Grammar. 

A integrazione del libro di testo sono stati all’occorrenza utilizzati o suggeriti come  
approfondimento ulteriori materiali didattici a scelta/cura del docente: fotocopie,  s c h e m i /
mappe, immagini, presentazioni (es. power point), riferimenti a film ispirati a opere,  a u t o r i o 
eventi storici dei periodi studiati.  

 Si è fatto frequente ricorso a risorse digitali e multimediali di varia natura: videoclip,  
registrazioni audio, link a siti e canali didattici (es. Ted-Ed; School of Life).  

� METODOLOGIE DIDATTICHE 

● Metodi e tecniche 

 Il metodo seguito si è basato sulla integrazione di strategie diverse: lezione frontale per 
introdurre nuovi contenuti (spesso con l’ausilio di supporti visivo-digitali: presentazioni 
power point o simili), attività di note-taking, domande-risposte di comprensione, lettura 
collettiva, analisi testuale dei brani proposti, utilizzo della piattaforma Classroom per la 
condivisione di compiti, comunicazioni e materiali, videoconferenze Meet (quando 
necessario, nei periodi/casi di attività didattica a distanza). 

Strumenti 

 Gli strumenti didattici di riferimento sono stati i libri di testo, utilizzati in modo prevalente e 
 integrati, quando ritenuto utile o necessario, con altro materiale (si veda quanto descritto alla 
 voce “Testi e materiali”).  

Quanto agli strumenti digitali utilizzati per la gestione delle interazioni con gli alunni ci si è  
serviti di: chat Hangouts, videolezioni in modalità sincrona (Meet) o asincrona  

Disciplina Docente
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(condivisione  lezioni registrate tramite piattaforma Classroom), Registro Elettronico 
(Agenda,  Argomenti e compiti, Materiale Didattico); e-mail istituzionale. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

● Verifiche (tipologia e numero) 

Per la verifica dei livelli di conoscenza e competenza comunicativa raggiunti si è 
fatto ricorso a varie modalità: rielaborazione personale dei contenuti attraverso la 
produzione di prodotti digitali (es. video/audio speaking assignment), dialogo 
costante con gli studenti e correzione sistematica dei lavori assegnati come 
homework. Si sono anche svolte verifiche scritte e orali  “tradizionali” (es. test di 
comprensione e produzione scritta, interrogazioni). Quanto alla produzione orale, per 
quanto riguarda la letteratura, nel secondo quadrimestre sono stati assegnati a singoli 
alunni o a piccoli gruppi degli argomenti da presentare al resto della classe: ogni 
gruppo/studente ha introdotto un autore del periodo vittoriano. 

 Quanto alla quantità di verifiche svolte nel corso dell’anno, si è cercato di raccogliere un 
numero congruo di valutazioni, scandite da una frequenza il più possibile regolare 
(una ogni mese e mezzo circa). 

● Criteri di valutazione:  

Gli elementi di cui si è tenuto conto per la valutazione sono stati molteplici; in   
particolare nel valutare le abilità sviluppate nella comprensione e produzione di testi  
scritti e orali (the four basic communicative skills: listening, speaking and 
interaction,  reading and writing) si è posta l'attenzione sui seguenti aspetti: 

- capacità di comprendere testi scritti di vario genere, cogliendone i significati 
portanti  anche attraverso strategie di inferenza e ipotesi;   

 - capacità di produrre un testo scritto che risulti corretto, coerente e coeso e che  
risponda alle convenzioni previste per quella tipologia (competenza testuale);  

 - capacità di comprendere un messaggio orale e di interagire partecipando  
adeguatamente allo scambio comunicativo;  

- capacità di sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e comprensibile (accuracy 
in grammar and  vocabulary; pronunciation and intonation), scorrevole 
(fluency),  adeguato al contesto e alla situazione comunicativa (competenza 
socio-pragmatica). 

OBIETTIVI 
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● Obiettivi attesi 

 Competenze: possesso di  strumenti comunicativi solidi ed efficaci; sviluppo di un 
metodo di studio individuale e autonomo; capacità di affrontare situazioni inedite e di 
saper interagire; capacità di mettere in relazione ambiti culturali diversi, confrontandoli 
ed evidenziandone somiglianze e differenze; utilizzo degli strumenti digitali; 
potenziamento della competenza linguistico-comunicativa attraverso l'uso integrato delle 
quattro abilità. 

  

 Abilità linguistico-culturali specifiche (ambito letterario): saper comprendere testi di 
diverso genere, sintetizzandone e rielaborandone i contenuti usando mezzi espressivi e 
linguaggi adeguati; saper effettuare analisi guidate e non di testi letterari; saper collegare 
il testo letterario al contesto storico-culturale cui appartiene; saper operare collegamenti 
e confronti in ambito pluridisciplinare.  

 Conoscenze linguistiche specifiche (ambito letterario): conoscenza della terminologia 
settoriale tipica del registro letterario ed uso del metalinguaggio necessario per 
descrivere fenomeni linguistici e stilistici. 

 Obiettivi raggiunti 

 La classe possiede mediamente competenze espressive discrete. Un piccolo gruppo di 
studenti rivela ancora numerose incertezze ed evidenti difficoltà nell’ambito della 
rielaborazione comunicativa, sia nel parlare che nello scrivere. Soprattutto a livello di 
produzione orale (speaking) alcuni di loro non riescono ad esprimersi che con grande 
fatica e imbarazzo, con l'ausilio di appunti o testi scritti cui ricorrere per leggere intere 
frasi o singole parole o memorizzando prima il testo da presentare; per loro risulta 
estremamente difficile se non impossibile partecipare a uno scambio comunicativo 
"naturale" spontaneo e non preparato. Altri - circa un terzo - possiedono buone o ottime 
capacità e riescono a comunicare in modo chiaro, corretto ed efficace. Solo una piccola 
percentuale più diligente e ricettiva risponde bene a quanto proposto e svolge le attività 
richieste con regolarità, impegno, interesse e partecipazione costanti. Gli strumenti 
digitali sono ben padroneggiati. La capacità di adattarsi a situazioni nuove (es. passaggio 
alla DaD) e di risolvere problemi inediti è stata buona. Un buon numero di studenti ha 
acquisito capacità critica e autonomia metodologica nello studio e nell’organizzazione 
del lavoro. 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

Nel corso dell'anno scolastico è stato affrontato lo studio della letteratura e della cultura del  
XIX secolo (Romantic Age and Victorian Age). Ogni argomento/autore è stato 
contestualizzato  nel quadro storico, culturale e sociale di appartenenza. Quanto al XX 
secolo, non si è avuto  purtroppo il tempo necessario per introdurre adeguatamente gli 
autori e le opere più  rappresentativi; ci si è dunque dovuti limitare a dei cenni generali 
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sulle tematiche e sugli aspetti  più significativi che ne hanno caratterizzato la 
produzione letteraria ed artistica, sia a livello di  contenuti che di stile. 

Modulo 1 

	 The Romantic Age (1760-1837) 
 History and Culture: Britain and America: The American Revolution - The Industrial 
Revolution - The French Revolution, riots and reform.  

Literature and Genres: A new sensibility - Early Romantic poetry - The Gothic novel -  
Romantic poetry - Romantic fiction. 

 Authors: William Blake - William Wordsworth - Samuel Taylor Coleridge - Mary Shelley - 
Edgar Allan Poe.. 

 Modulo 2 

	 The Victorian Age (1837-1901) 
 History and Culture: The dawn of the Victorian Age - The Victorian compromise - 
Early  Victorian thinkers - The American Civil War - The later years of Queen Victoria's 
reign - The  late Victorians.  

 Literature and Genres: Victorian poetry - The Victorian novel - American Renaissance - The  
late Victorian novel -  Aestheticism and Decadence - Victorian drama. 
 Authors: Charles Dickens - The Brontë sisters - Lewis Carroll - Herman Melville - Emily  
Dickinson - Thomas Hardy - Robert Louis Stevenson - Rudyard Kipling - Oscar Wilde. 

	 	
	 Modulo 3 

	 The Modern Age (1901 - 1945) 
 History and Culture: From the Edwardian Age to the First World War - Britain and 
the First  World War - The age of anxiety - The inter-war years - The Second World 
War - The USA in  the first half of the 20th century. 

 Literature and Genres: Modernism - Modern poetry - The modern novel - The interior  
monologue. 
   
 Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 

!    " 

 Città della Pieve, 10 maggio 2022 

   
         La Docente  

                             Prof.ssa Maria Paola Bartocci 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

" TESTI E MATERIALI 

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

" METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Metodi e tecniche 
L’organizzazione dell’attività è stata per unità didattiche e si è proceduto per lezione frontale e 
dialogata; si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie tematiche in forma 
problematica, per stimolare la partecipazione attiva degli studenti. 
Si sono svolti esercizi di tipo applicativo, esercitazioni guidate di quesiti e problemi per consolidare 
i contenuti studiati e per acquisire una sicura padronanza del calcolo. 

• Strumenti 
Libro di testo cartaceo; materiali messi a disposizione dall’insegnante; visione di filmati; libri in 
preparazione alla prova scritta d’esame; computer; internet; calcolatrice; LIM; applicazioni con 
simulatori di grafici; strumenti digitali per la gestione delle interazioni con gli alunni: Meet/
Hangout, Classroom, applicazioni Google. 

" STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

Le verifiche sono state di tre tipi: 

1) Verifiche formative in itinere consistenti in: 
− correzione di esercizi svolti a casa; 
− discussione guidata su argomenti significativi; 
− verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

2) Verifiche sommative valide per l’orale consistenti in: 
− interrogazioni individuali, con richiesta di risoluzione di esercizi, domande sui contenuti 

studiati, richiesta di concetti teorici. 
3) Verifiche sommative valide per lo scritto, consistenti in: 

− verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli 
argomenti studiati; 

Disciplina Docente
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Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 1 prova orale e 3 prove scritte nel primo 
quadrimestre, 3 prove scritte e almeno 1 orale  nel secondo quadrimestre. 

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

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

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

" 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 avuto un percorso scolastico poco lineare, accumulando nel tempo molte lacune ed 
incertezze soprattutto nelle tecniche di calcolo. Ciò ha ostacolato una scorrevole trattazione dei 
concetti in modo particolare quelli inerenti l’analisi matematica. La maggior parte degli alunni ha 
dimostrato un impegno discontinuo, concentrato a ridosso delle verifiche e quindi poco idoneo al 
superamento di alcune difficoltà soprattutto nello svolgimento delle prove scritte.  
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo molto diversificato: un primo gruppo è in 
grado di rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite grazie ad uno studio puntuale e 
costante; un secondo gruppo, ha raggiunto una preparazione sufficiente/discreta,  anche se 
permangono delle difficoltà nella sintesi dei contenuti e nell’elaborazione autonoma degli stessi; 
infine vi è un gruppo di allievi che ha dimostrato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi 
minimi per cui la conoscenza dei contenuti appare frammentaria e superficiale, scarse l’autonomia e 
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le competenze nella scelta delle giuste strategie di risoluzione di problemi, anche l’uso del 
linguaggio specifico non è sempre adeguato. 
   

" ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

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

Città della Pieve, 14 Maggio 2022 

La Docente 
Prof.ssa Santeroni Claudia 

Contenuti qualificanti Conoscenze

Funzioni real i in una 
variabile reale

Funzioni reali di variabili reali, limiti di funzioni (ripasso), 
funzioni continue e discontinue. 

Derivata di una funzione Definizione di derivata di una funzione, derivata di 
funzioni elementari, regole di derivazione, teoremi sul 
calcolo delle derivate; applicazioni alla geometria e alla 
fisica. Massimi e minimi relativi di una funzione, flessi. 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Fermat, 
Rolle, Lagrange, Cauchy, De l’Hopital)

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

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

Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine: lineari,  a 
variabili separate.

Geometria analitica nello 
spazio

Coordinate e vettori nello spazio. Piani, rette e superficie 
sferica.
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SCHEDA DISCIPLINARE 

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

" METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Metodi e tecniche 
La metodologia usata si è basata su:  
-   Metodo induttivo ed approccio, per quanto possibile, in forma problematica per stimolare la 
partecipazione attiva degli studenti nella ricerca di soluzioni, facendo una successiva analisi e 
correzione dei contributi emersi per una corretta esposizione dell’argomento. 
-  Lezione frontale, per sistemare in modo quanto più rigoroso possibile quanto appreso e 
procedere ad una successiva fase deduttiva.  
- Lezione dialogata con discussione guidata.  
- Svolgimento di esercizi di tipo applicativo per consolidare i contenuti studiati e per acquisire 
abilità nell’applicazione di leggi fisiche e formule. Gli alunni sono stati invitati e sollecitati a 
non memorizzare meccanicamente leggi e formule, ma ad analizzarle per metterne in evidenza 
il valore formale, il legame funzionale, il significato fisico, la possibilità di essere utilizzate in 
situazioni nuove e nella risoluzione di problemi concreti. 

• Strumenti 
Libro di testo cartaceo; materiali messi a disposizione dall’insegnante; visione di filmati; libri in 
preparazione alla prova scritta d’esame; computer; internet; calcolatrice; LIM; applicazioni con 
simulatori di grafici; strumenti di laboratorio; strumenti digitali per la gestione delle interazioni 
con gli alunni: Meet/Hangout, Classroom, applicazioni Google. 

" STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

Le verifiche sono state di due tipi:  

Disciplina Docente

FISICA SANTERONI CLAUDIA
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− Verifiche formative in itinere consistenti in: 
- Correzione di esercizi svolti a casa;  
- Discussione guidata su argomenti significativi;  

- Verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

−  Verifiche sommative consistenti in:  
− Interrogazioni individuali, con richiesta di risoluzione di semplici esercizi, 

domande sui contenuti studiati, richiesta di applicazioni immediate;  
− Verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazioni 

riguardanti gli argomenti studiati. 
 Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 1 prova orale e 3 prove scritte nel primo 
quadrimestre, 3 prove scritte e 1 orale secondo quadrimestre. 

• Criteri di valutazione 
− Impostazione metodologica. 
− Sviluppo coerente degli argomenti. 
− Chiarezza e correttezza formale. 
− Uso appropriato del linguaggio specifico. 
− Valorizzazione delle esposizioni e soluzioni sintetiche e/o originali. 
− Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti o di esposizioni parziali. 

" OBIETTIVI  

− Obiettivi attesi 
− Conoscere le grandezze fisiche introdotte e le relative unità di misura.  
− Saper osservare i fenomeni da un punto di vista fisico, raccogliere e organizzare dati ed 

informazioni e interpretarli in base a semplici modelli. 
− Conoscere in modo approfondito i principali fenomeni elettrici e magnetici: definizioni, 

leggi, teorie e loro proprietà fondamentali, applicazioni.  
− Conoscere la teoria della relatività ristretta di Einstein.  
− Conoscere i principali contenuti della fisica quantistica studiati.  
− Saper risolvere problemi, individuando il modello fisico opportuno.  
− Saper risolvere problemi, utilizzando gli opportuni strumenti dell’analisi matematica. 
− Formulare ipotesi, interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie. 

− Obiettivi raggiunti 
Per la maggior parte della classe, l’impegno e la partecipazione sono stati discontinui e non 
adeguati alle richieste caratterizzanti questo percorso scolastico. Soltanto pochi alunni hanno 
dimostrato interesse per le tematiche proposte e costante volontà di miglioramento nel profitto 
in questa disciplina nel corso dell’anno scolastico, raggiungendo livelli soddisfacenti di 
padronanza dei contenuti proposti, di rielaborazione personale e di sviluppo delle competenze 
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disciplinari previste. Per molti lo studio saltuario o prettamente mnemonico, intensificato 
solamente in occasione delle verifiche, ha portato ad una frammentarietà delle conoscenze 
acquisite, ad una mancata rielaborazione dei contenuti e dunque ad una preparazione 
complessivamente debole, superficiale e poco duratura. Infine qualche alunno ha evidenziato 
molte difficoltà, soprattutto negli elaborati scritti, lacune ed incertezze diffuse, per cui il livello 
di conoscenze e competenze raggiunto è insoddisfacente.  

   
" ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

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

Città della Pieve, 14 Maggio 2022 

Il Docente 
Prof.ssa Santeroni Claudia 

Contenuti qualificanti Conoscenze

Correnti e circuiti La corrente elettrica. Le resistenze. Le leggi di Ohm e di 
Kirchhoff. Condensatori. Circuiti.

Il magnetismo Il campo magnetico. 
Moto di cariche elettriche in campi magnetici.

L’elettromagnetismo L’induzione elettromagnetica. 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.

La relatività ristretta Postulati della relatività ristretta. Trasformazioni di 
Lorentz. Dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze. Elementi di cinematica e dinamica 
relativistica.

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

➢ TESTI E MATERIALI 

Biochimica Blu Plus/ Volume Con Chimica Organica  
TOTTOLA ALLEGREZZA RIGHETTI 

Le Scienze della Terra - Seconda edizione- 
Tettonica delle placche_Interazioni tra geosfere 
BOSELLINI 

Le Scienze della Terra - Seconda edizione-  
Minerali, rocce, vulcani terremoti  
BOSELLINI 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Metodi e tecniche 
Lezione frontale partecipata. 
Esercitazioni guidate in classe 
Lavori di gruppo 

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

➢ STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche  

Disciplina Docente

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, BIOLOGIA DEL ROSSO FRANCESCA
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Formative in itinere con domande di raccordo fra le varie parti del programma e con la 
correzione di esercizi e compiti svolti a casa. 
Sommative con prove strutturate scritte d eventuali interrogazioni orali di recupero.  
Esercitazioni orali complessive in preparazione al colloquio dell’esame 

• Criteri di valutazione:  

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

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

➢ OBIETTIVI 

• Obiettivi attesi 
Conoscenza delle caratteristiche dell’atomo di carbonio per comprendere la sua 
centralità nella chimica organica e nella biochimica. 
Conoscenza delle principali reazioni organiche. 
Conoscenza del concetto di isomeria nelle varie declinazioni. Stereoisomeria e isomeri 
ottici. 
Descrizione dei principali gruppi funzionali organici in termini di struttura, 
nomenclatura e reattività. 
Interpretazione e descrizione dei processi del metabolismo energetico dei carboidrati con 
gli strumenti forniti dalla conoscenza della chimica organica. 
Interpretazione delle tappe fondamentali dei fenomeni metabolici anche dal punto di 
vista termodinamico e redox. 
Descrizione delle caratteristiche di virus e batteri. 
Definizione dei concetti e dei processi alla base delle biotecnologie. 
Individuazione delle problematiche tecniche legate all’applicazione delle biotecnologie e 
descrizione della loro risoluzione. 
Descrizione di alcune applicazioni delle biotecnologie. 
Definizione del concetto e delle caratteristiche chimiche e fisiche dei minerali. 
Classificazione delle rocce in base all’origine e alle caratteristiche chimiche. 
Descrizione dei fenomeni vulcanici e sismici e loro spiegazione e interpretazione. 
Descrizione delle strutture della Terra e interpretazione alla luce della teoria della 
tettonica a placche. 
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• Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti cercando di cogliere l’aspetto organico e 
sintetico degli argomenti trattati. 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

Chimica  

Reazioni redox: significato e bilanciamento 

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

Stereoisomeria: criteri di individuazione di isomeria cis trans (su doppio legame e su 
composti ciclici), di stereoisomeria.  

- Gli idrocarburi alifatici: saturi e insaturi, lineari e ramificati. Nomenclatura e reattività.  
- Gli idrocarburi aromatici: il benzene. Struttura, nomenclatura, risonanza. La  reattività, 

effetto del sostituente.  
- Alcoli: struttura, nomenclatura. Polarità e comportamento anfotero. La  reattività. 
- Composti carbonilici: struttura, reattività redox e addizione nucleofila 
- Composti carbossilici: i vari tipi (acidi, anidridi, ammidi, alogenuri acilici, esteri),  

2. BIOCHIMICA 
- Le biomolecole energetiche: caratteristiche chimiche in termini di struttura, polarità, 

isomeria, gruppi funzionali e funzioni. 
- Metabolismo: flusso di energia, catabolismo e anabolismo, redox 
- Catabolismo dei carboidrati: glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Reazioni 

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

- Metabolismo dei carboidrati: fermentazioni (lattica e alcolica), cenni a gluconeogenesi, 
glicogenolisi, glicogeno sintesi e loro interrelazione. 

- Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione degli acidi grassi. 

Scienze della Terra 

3. ROCCE E MINERALI 
- Definizione e caratteristiche dei minerali 
- Proprietà fisiche (durezza – scala di Mohs, solubilità, colore) 
- Classificazioni e descrizione dei minerali in base alla composizione chimica (silicati e non 

silicati) 

 52

http://www.isiscalvino.it/
mailto:pgis00400a@istruzione.it
mailto:pgis00400a@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Is5tuto Statale d’istruzione superiore “Italo Calvino” 
Liceo Scien5fico e Scienze Applicate - Liceo Linguis5co - Liceo Musicale - Ist. Prof.le Servizi Commerciali 

www.isiscalvino.it 
Sede legale: Via Marconi - 06062 CiJà della Pieve (Perugia) – Italia 

                            Cod. meccanografico: PGIS00400A                 C.U.U.: UF2U1M 
     Tel: +39 0578 29 70 54 fax: +39 0578 29 72 07 

          P EO: pgis00400a@istruzione.it                   PEC: pgis00400a@pec.istruzione.it 
Cod. fiscale: 94014650546 Cod. Mec.: PGIS00400A

- Formazione delle rocce 
- Classificazioni delle rocce in base all’origine  
- Il processo magmatico: genesi dei magmi 
- Le rocce ignee: classificazione in base alla composizione e all’origine. Esempi 

- Processi e meccanismi di sedimentazione 
- Le proprietà fondamentali delle rocce sedimentarie 
- Rocce sedimentarie più comuni: clastiche, chimiche, organogene. Esempi 
- Processi metamorfici 
- Strutture delle rocce metamorfiche 
- Classificazione geologica del metamorfismo: regionale, di contatto, cataclastico 

4. LA TETTONICA A PLACCHE 

- La struttura stratificata della Terra. 
- Crosta, mantello e nucleo: composizione e caratteristiche. Litosfera, astenosfera e mesosfera 
- Relazioni fra i vari strati: moti convettivi  
- Caratteristiche dell’interno della Terra: Calore interno e campo magnetico 
- Paleomagnetismo: definizione, osservazioni, studi e conclusioni 
- Deriva dei continenti: Pangea e le prove della sua esistenza. Wegener: punti di forza e di 

debolezza della sua teoria 
- Espansione dei fondali oceanici: strutture geologiche dei fondali (dorsali e fosse), 

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

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

Biotecnologie 

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

- Le tecniche avanzate: purificazione del DNA, inserimento dei frammenti nei vettori, 
clonaggio genico, replicazione del DNA (PCR) 

- Applicazioni: lavori di gruppo di approfondimento. 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 

 Il Docente  
Francesca Del Rosso 
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SCHEDA DISCIPLNARE DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 5   C             a.s. 2021-2022 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

            Metodi e tecniche-Strumenti 
          
Approccio euristico comunicativo. Interazione costruttiva. Lezione frontale con pc e 
videoproiettore/LIM .  Lezione partecipata.  Dibattito in classe. Esercitazioni individuali in classe .  
Lavoro in piccoli gruppi.  Relazioni su ricerche individuali.  
Anche in questo anno scolastico non sono mancate condizioni di lavoro critiche, che hanno 
rallentato il regolare svolgimento delle lezioni, in particolare la continua  connessione  ogni ora e in 
tutte le classi, con gli alunni in DaD, a causa delle disposizioni cautelari anti-covid ha frammentato 
la lezione. Spiegare contemporaneamente attraverso due differenti modalità, oltre al tempo perso 
per effettuare la connessione, ha  comunque creato disagio e lezioni non sempre esaustive. 

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

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

comunicazione visiva. 

Disciplina Docente

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

CRISTIANA MENCARELLI

Libro di testo

N.ONIDA/L.COLOMBO/A.DIONISIO/G.SAVARESE ,OPERA ,VOLUME 5, SANSONI 
PER LA SCUOLA,   RIZZOLI EDUCATION
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• Potenziamento di un atteggiamento consapevole  nei confronti di ogni forma di 
comunicazione visiva. Potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli 
aspetti visivi della realtà. 

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

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

NODI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA IMPLICATI 

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

Il programma è stato incentrato esclusivamente sulla storia delle arti con 
particolare riguardo alla pittura  e scultura 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 a causa 
del perdurare dell’emergenza Covid. 
Per quanto concerne le conoscenze, il livello acquisito  dalla classe risulta mediamente 
più che sufficiente, dimostrando un interesse diversificato a seconda degli argomenti 
trattati e dalla diversa  predisposizione dei singoli alunni. 
In relazione alle competenze, la classe in generale, ha migliorato le capacità di analisi e 
sintesi, in relazione ovviamente alla situazione cognitiva personale di partenza. 

PER I CONTENUTI SPECIFICI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SI 
RIMANDA AL PROGRAMMA  DISCIPLINARE 

     Data  15-05-2022                                                                                                   Il docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Mencarelli Cristiana 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

➢ TESTI E MATERIALI  P.L Del Nista -J. Parker - A. Tasselli“Il corpo e i suoi 
linguaggi” ed. G. D’Anna  testo in adozione nella classe Dispense create dal dipartimento 
di scienze motorie, lavori di approfondimento degli studenti 

  
•   METODOLOGIE DIDATTICHE 

           Metodi e tecniche 

La normativa dà una serie di suggerimenti che riguardano il concetto di competenza fra cui: 

1) la contestualità (si sviluppa in un preciso ambito, situazione) 

2) l’operatività (cresce nell’affrontare una situazione concreta, portando a compimento un compito 
preciso) 

3) la significatività (viene sollecitata in un contesto significativo nel quale lo studente è coinvolto). 

Da queste caratteristiche derivano una serie di indicazioni metodologiche: 
·Metodologia laboratoriale 
· Problem solving 
· Metodo induttivo 
·Metodo deduttivo 
· Cooperative learning 
· Lavoro individuale, a coppie, di squadra 
· I contenuti sono stati trasmessi prevalentemente in sede pratica di lavoro e sperimentazione 
( lavori di gruppo) 
·Durante la lezione si preferirà un’esposizione verbale delle attività da svolgere per favorire 
l’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina 
  

              strumenti 

· Gli studenti hanno utilizzato ambienti idonei di cui potevano disporre (spazi personali, parco 
pubblico, sentieri…) e gli attrezzi (piccoli e grandi codificati e non) a disposizione; libro di testo 
consigliato; testi messi a disposizione dal docenti; dispense; articoli giornali; filmati 

Disciplina Docente

Scienze Motorie e Sportive Ferrando Marina
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· Durante la lezione in DaD si è prediletta un’esposizione verbale degli argomenti  da approfondire 
e presentare on- line come lavoro di gruppo alla classe, per favorire  e migliorare l’acquisizione del 
linguaggio specifico e l’esposizione. 

  
• STRUMENTI DI VERIFICA 

·Verifiche 

Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, come per altro è stato condiviso 
dal dipartimento di Scienze Motorie, ho utilizzato l’osservazione sistematica degli alunni affiancata 
a prove formative e sommative per valutare l’andamento e lo sviluppo delle competenze disciplinari 
tenendo comunque sempre in considerazione il livello di partenza   

 · Criteri di valutazione: 

 La valutazione è stata espressa con un voto unico ed è rappresentata dalla media delle verifiche 
disciplinari riguardanti le conoscenze, le abilità, le competenze acquisite.  Ho tenuto conto del 
livello di partenza, dell’impegno, del comportamento, dell’interesse dimostrato, della condivisione 
del proprio sapere, e il rispetto delle regole mostrate dagli studenti durante le lezioni. Il numero 
delle giustificazioni alla lezione, la ritardata o mancata presentazione dei lavori assegnati, sono stati 
elementi che hanno inciso in modo negativo alla formulazione della valutazione finale. 

• OBIETTIVI    

Obiettivi attesi 

Si è cercato di valorizzare la personalità degli studenti attraverso l’ulteriore diversificazione delle 
attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del 
potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie possono contribuire a far acquisire 
allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porta 
all’acquisizione di corretti stili comportamentali che hanno radice nelle attività motorie sviluppate 
nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla 
legalità. 

  

· La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
 Lo studente deve essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una 
completa maturazione personale. Ha piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi 
generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Sa osservare e interpretare i fenomeni connessi 
al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una 
prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita.  

· Lo sport, le regole e il fair play 
Lo studente conosce e applica le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; sa affrontare il 
confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play.  Svolgere ruoli 
di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed 
extra-scuola. 
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· Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Lo studente può assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa 
come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la 
conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 
nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. 
  

· Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, 
anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale 

  

 Obiettivi raggiunti  

Al temine del percorso liceale gli studenti hanno acquisito la consapevolezza della propria 
corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; consolidato i valori 
sociali dello sport e acquisito una buona preparazione motoria maturato un atteggiamento positivo 
verso uno stile di vita sano e attivo; colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie 
attività fisiche svolte nei diversi ambienti. 

 Essi hanno conseguito la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività 
motorie e sportive: ciò ha favorito un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione 
delle capacità motorie, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e flessibilità, è sia obiettivo 
specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni 
motorie. 

 Essi possono agire in maniera responsabile, ragionando su quanto si sta ponendo in atto, 
riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. Sono 
in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 

Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa 
padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette. Tale 
consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il 
linguaggio non verbale.  

La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali sia di squadra, permettono di 
scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e padroneggiando 
dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma 
appropriata e controllata.  

 L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, 
valorizza la personalità  generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le 
attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con 
l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e 
l’apprezzamento della sua pratica nello stile di vita e come prevenzione e cura della salute 
psicofosica.  
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Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con 
i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma 
regolare fanno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo.  

Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una 
maggior fiducia in se stesso. 

 Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze vissute rende lo 
studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/
mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Lo studente matura l’esigenza di 
raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera 
appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero.  

L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere 
disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle 
situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a 
scuola o all’aria aperta. 

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI:     

tematiche interdisciplinari 

  

· Il potere comunicativo dello sport  
· La funzione sociale dello sport 
· Attività fisica : una risorsa per la salute per prevenire conoscere e curare 
· Il doping un fenomeno in continua evoluzione : lo sport  per tutti , lo sport professionistico , lo 
   sport spettacolo 
· Le biotecnologie migliorano la sicurezza e le prestazioni sportive 
· sport ed impatto ambientale progetto Agenda 20/30 per la gestione degli sport ecosostenibili: 
·storia dell'Ed. fisica : le dittature  e lo sport,  fascismo e nazzismo 

 · Lo sport come attività lavorativa: analisi del fenomeno da un punto di vista storico, legislativo, 

 sociale problematiche sulla parità di genere in ambito sportivo 

·  Eventi sportivi ed impatto ambientale : le olimpiadi ecosostenibili 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 Il Docente 

  Marina Ferrando 
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SCHEDA DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA CL V C a.s.2021/22 
DOCENTE Alessia Capponi 

TESTI E MATERIALI 
Libro di testo: ‘All’ombra del sicomoro” ed. De Agostini Scuola 
Altri testi usati: Encicliche “Laudato si” “Fratelli tutti”, e riferimenti per le lezioni di Ed.Civica 
tratti dal documento della “Dottrina sociale della Chiesa cattolica” 
Video e materiali multimediali disponibili in rete. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le lezioni, sono state improntate principalmente verso il dialogo e il confronto critico, permettendo 
agli studenti un coinvolgimento e un interesse vero i contenuti proposti, previlegiando una 
riflessione personale alle domande di senso che portano l’uomo verso una risposta religiosa. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche orali sono state periodiche, tendenti ad accertare conoscenze, competenze e abilita’ e si 
sono svolte tenendo conto del dialogo, la discussione e l’ approfondimento sulle varie tematiche 
proposte, inoltre nel II quadrimestre si e’ valutato anche una produzione scritta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
1 Partecipazione: 2 Interesse: 3 Capacita’ di confrontarsi con i valori religiosi: 4 Comprensione e 
uso dei linguaggi specifici: 5 Capacita’ di rielaborazione personale. 

OBIETTIVI 
Obiettivi attesi: 
1} Riconoscere le linee di fondo dell-insegnamento cristiano 2} Riconoscere l’impegno della 
Chiesa nella missionarieta’3} Il dialogo tra la Chiesa e le altre religioni 4} Le principali fedi 
religiose sia monoteiste che politeiste. 

Obiettivi raggiunti: 
In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, i contenuti essenziali e la capacita’ di 
individuare il senso delle cose e degli avvenimenti religiosi, prendendo in esame il fatto religioso 
nella propria realta’ ma anche di altre,  con un confronto ed una propria esposizione critica. 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
Il ruolo della religione, il mondo contemporaneo, la liberta’ di pensiero, coscienza e religione, la 
situazione religiosa e le varie credenze religiose piu’ diffuse, l’Islam e il fondamentalismi islamico, 
rapporto tra Islam e Cristianesimo. 

Citta’ della Pieve li 14 maggio 2022                                                             La Docente 
         Prof.ssa Capponi Alessia 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

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

FINALITÀ GENERALI 
" Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 

desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è 
portatore. 

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

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

TRE NUCLEI TEMATICI:  
• Costituzione, Diritto, Legalità e solidarietà 
• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 
• Cittadinanza digitale 

MACRO ARGOMENTO classi quinte: IL MONDO DEL LAVORO 

Disciplina Docente coordinatore

Educazione civica SANTERONI CLAUDIA

NUCLEO FONDANTE Il mondo del lavoro

ARGOMENTO SCELTO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE E 
TITOLO DEL PROGETTO

Il lavoro che cambia
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DESCRIZIONE SINTETICA

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

TEMI DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO DI 
ORE

Modelli matematici in finanza Matematica 4

Lavorare con e di sport si può Scienze Motorie e Sportive 4

Le biotecnologie in campo medico, 
ambientale, agricolo e industriale

Scienze 5

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

dopoguerra.
Italiano 6

I diritti dei lavoratori Filosofia e Storia 6

Lavori ecosostenibili Inglese 3

Le professioni dell’arte Disegno e Storia dell’arte 5

NUMERO TOTALE DI ORE 
PREVISTO

33
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Per il dettaglio dei contenuti si rinvia al programma svolto. 
                                                                                                               
                                           

Città della Pieve, 14 maggio 2022 

                                                                              La Docente coordinatore per l’Educazione civica 
                                                                                                Prof.ssa SANTERONI CLAUDIA 

RISULTATI ATTESI

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

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

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

lavoro, scelte e strumenti  
● Conoscere i vecchi modelli di sviluppo che 

hanno riguardato il nostro paese e le 
ripercussioni di tipo socio-ambientale 

● Conoscere le questioni legate allo sfruttamento 
del lavoro e il modo in cui vengono oggi 
affrontate  a livello normativo e istituzionale 

● Avvicinarsi con metodo scientifico al mondo 
della finanza 

● Favorire la conoscenza delle professioni legate 
all'arte e alla tutela del patrimonio ambientale e 
culturale

 63

http://www.isiscalvino.it/
mailto:pgis00400a@istruzione.it
mailto:pgis00400a@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Is5tuto Statale d’istruzione superiore “Italo Calvino” 
Liceo Scien5fico e Scienze Applicate - Liceo Linguis5co - Liceo Musicale - Ist. Prof.le Servizi Commerciali 

www.isiscalvino.it 
Sede legale: Via Marconi - 06062 CiJà della Pieve (Perugia) – Italia 

                            Cod. meccanografico: PGIS00400A                 C.U.U.: UF2U1M 
     Tel: +39 0578 29 70 54 fax: +39 0578 29 72 07 

          P EO: pgis00400a@istruzione.it                   PEC: pgis00400a@pec.istruzione.it 
Cod. fiscale: 94014650546 Cod. Mec.: PGIS00400A

ALLEGATO n. 2_1 
GRIGLIA PROVA SCRITTA DI  ITALIANO  
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ALLEGATO n. 2_2 
GRIGLIA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
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ALLEGATO n. 3 

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

Indicatori  
Liv
elli Descrittori Punti 

Punte
ggio 

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

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

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 
7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

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

6 

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

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

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

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

6 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50  

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

2 - 
2.50 
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straniera 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 
2.50 

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

Punteggio totale della prova    
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Luongo 

   

IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° MATERIA DOCENTE FIRMA

1
Lingua e letteratura italiana Annunziata Lucia

2
Storia Baldoni Simonetta

  
3

Filosofia Baldoni Simonetta

4
Lingua e letteratura inglese Bartocci Maria Paola

5
Religione Capponi Alessia

6
Scienze Del Rossso Francesca

7
Scienze motorie e sportive Ferrrando Marina

8
Disegno e Storia dell’arte Mencarelli Cristiana

9
Matematica Santeroni Claudia

10 Fisica Santeroni Claudia

11 Informatica Sbrolli Marco
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