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SCUOLA: CONTESTO E TERRITORIO 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Annunziata Lucia Lingua e Letteratura italiana X X X 

Barbetti Valentina Lingua e cultura spagnola  X X 

Brizioli Sara Lingua e cultura inglese   X 

Fuso Fabiola Lingua e cultura francese X X X 

Iacomini Loriana Filosofia X X X 

Marucchini Gloria Sostegno X X X 

Meloni Alessio Scienze motorie e sportive  X X 

Mencarelli Cristiana Storia dell’Arte X X X 

Santeroni Claudia Fisica   X 

Scaramelli Daniela Attività alternativa  X X X 

Stefanelli Simona Scienze naturali X X X 

Taralla Fabio Religione cattolica X X X 

Trippella Oscar Matematica con Informatica    X 

Valentini Francesca Storia X X X 

Bezat Coradini Haude Conversazione francese X  X 

Clemente Maria Vittoria Conversazione spagnolo   X 

Fleming Julia Conversazione inglese  X X 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Elenco candidati 
Omissis      
      
 
 Nomi (candidati interni) Provenienza 
 Omissis A. s. 2016-2017 A. s.2017-2018  
    
    
3    
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4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    

 

ALLA CLASSE E’ STATA ASSEGNATA UN CANDIDATO ESTERNO:  
 

Candidato Nascita Indirizzo di studio Lingue 
Omissis    

 
 

Studenti promossi con sospensione di giudizio 
Confrontare verbale dello Scrutinio finale della classe 4F dell’anno scolastico 2017/18 e Verbale 
dello scrutinio finale della classe 3F dell’anno scolastico 2016/17. 

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

Presentazione sintetica della classe e profilo 
 
La classe, composta da…Omissis . 

La classe non ha sempre goduto nel corso degli ultimi tre anni di continuità didattica, in particolare 

per le Discipline di Matematica, Fisica, Lingua straniera inglese e spagnola e Scienze motorie, che 

hanno visto l’avvicendarsi di diversi insegnanti. 

La classe ha, sin dal primo biennio, la fisionomia di compagine di ragazzi educati e tranquilli ma 

molto passivi rispetto alla partecipazione alle attività didattiche, tendenti ad atteggiamenti più di 
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ascolto che di confronto o partecipazione critica, e non sempre caratterizzati da particolare 

motivazione all’impegno scolastico.  

Nel corso del secondo Biennio e di quest’ultimo anno, gli studenti, diminuiti di numero e avendo nel 

complesso acquisito strumenti più adeguati, hanno avviato un processo di maturazione, sviluppando 

una certa disponibilità a lavorare con maggiore impegno, con ripercussioni positive anche sul piano 

della relazione educativa. Si sono perciò registrati processi di crescita a livello individuale che non 

hanno, tuttavia, prodotto un miglioramento apprezzabile rispetto ai livelli di partecipazione di classe 

quanto, piuttosto, l’acquisizione di un metodo di lavoro più adeguato al fine di riorganizzare i 

contenuti. In alcuni casi permangono, comunque, difficoltà a sistematizzare tutte le conoscenze che 

rimangono limitate agli elementi essenziali 

Rispetto all’impegno nelle attività didattiche, il profilo della classe non è omogeneo: accanto ad un 

piccolo gruppo di studentesse che hanno profuso impegno costante e hanno consolidato le 

competenze gradualmente acquisite, è presente anche chi non sempre ha garantito continuità nello 

studio, tende ad una certa superficialità nella rielaborazione dei contenuti e presenta a volte lacune di 

base non del tutto colmate. L’esposizione orale è globalmente adeguata, la produzione scritta, può 

risentire della presenza di imperfezioni nella forma e nel lessico che possono condizionarne la qualità 

complessiva. Per ciò che riguarda il profitto, il livello della classe risulta eterogeneo: Pochi studenti 

emergono per le conoscenze, le competenze acquisite e la capacità di approfondimento. La 

maggioranza ottiene risultati complessivamente discreti; l’aspetto più debole, che accomuna la gran 

parte degli studenti della classe, riguarda l’acquisizione di capacità critiche e la capacità di rielaborare 

in autonomia. Il gruppo di studenti più fragili ha mostrato più fatica nell’affrontare lo studio con 

risultati non sempre positivi. 

Omissis… 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

 
Obiettivi trasversali  

Comportamentali 

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

 

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

 

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

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

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
 

 

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

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

CREDITO SCOLASTICO 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti)  
M = media  3° anno  4° anno  5° anno  

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

6<M≤7  8-9  9-10 10-11  
7<M≤8  9-10  10-11  11-12  
8<M≤9  10-11  11-12  13-14  
9<M≤9  11-12 12-13  14-15  
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I criteri di seguito riportati riguardano il punto della banda di oscillazione. 

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

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

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

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

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

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

4) Credito formativo esterno**. 

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

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

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

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

0 (zero) punti altrimenti. 

_____________________ 

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

** Per quanto riguarda il credito formativo esterno, verranno valutate le attività debitamente documentate tramite certificati in 
corso di validità per l'anno scolastico. Tali certificati, rilasciati da istituzioni, enti o associazioni legalmente riconosciuti o 
accreditati, devono contenere la descrizione dell’attività svolta (che sia comunque riferibile all’indirizzo scolastico e svolta per 
almeno il 60 % dell’impegno previsto) ed il livello raggiunto, e devono essere consegnati in segreteria entro il 15 maggio 
(D.M. 40/2000). 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Contenuti 

 
 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI  

 

 
 

Pentamestre 

 
 

Fisica, Scienze, cultura 
inglese e spagnola 

Il tema è stato affrontato 
dal punto di vista della 
genesi, dello sviluppo, 

dell’analisi fenomenica e 
dell’impatto ambientale e 

socio-economico. Si vedano 
i Programmi svolti  
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FIGURE FEMMINILI TRA ‘800 
E ‘900 

 
 
Trimestre e 
Pentamestre 

 
 

Letteratura italiana, 
francese, inglese, spagnola, 

Storia dell’Arte 

Il tema è stato affrontato 
dal punto di vista 

dell’analisi dell’evoluzione 
delle diverse fisionomie 

antropologiche, 
psicologiche, della 

collocazione sociale e degli 
stereotipi culturali. Si 

vedano i Programmi svolti  
 
 
 
 
 
 

Il 1968 

 
 
 
 
 
 

Trimestre e 
Pentamestre 

 
 
 
 
 
 

Cultura inglese francese e 
spagnola 

Il tema è stato affrontato: 
 1) attraverso la visione di 
uno spettacolo del 
laboratorio teatrale di 
Istituto(*); 
2)Cultura spagnola: la 
revolución de los jóvenes 
libres (feminismo, 
ecologismo, Ibiza, música, 
situación política); 
3)Cultura inglese:The Sixties 
and the Seventies: a cultural 
and social revolution both 
in Europe and in America; 
4)Cultura francese: les 
contestations aux Etats-
Unis:le mouvement hippie; 
Mai ’68: la révolte des 
étudiants en France; 
Mai’68 en Italie; Le 
printemps de Prague. 
 
Si vedano i Programmi 
svolti  

    

 
(*) Il progetto è nato dalla necessità di promuovere una riflessione su una serie di eventi che hanno 
segnato un’epoca e hanno rappresentato un riferimento sia positivo che negativo nella storia 
successiva. Il ’68 è stato uno spartiacque e sulle sue conseguenze si discute ancora oggi.  
Da queste premesse è nato uno spettacolo di teatro documentario che è stato proposto a tutte le classi 
dell’Istituto. Lo spettacolo, rappresentato dal Laboratorio Hic et Nunc ed intitolato Il ’68 e quel che 
resta, si è articolato in due momenti: una parte di ricostruzione storica e una di analisi-commento. La 
prima parte si è basata sui fatti storici muovendo dalle premesse di Berkeley per poi passare alle 
vicende europee, particolarmente quelle italiane e francesi. La seconda parte ha focalizzato l’aspetto 
critico attraverso una specie di processo al ’68 in cui si sono confrontate le voci a favore e quelle 
contrarie. 
 La riflessione centrale ha riguardato la scuola e il ruolo degli studenti con l’obiettivo di favorire una 
forma di educazione storico-civile che è uno dei pilastri della formazione permanente. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione delle attività di Cittadinanza e 
Costituzione riassunti nelle seguenti tabelle. 
Il Tema è stato trattato in una dimensione specifica (1) integrata all’area storica da parte del Prof. 
S.Angeloni del Dipartimento di Storia dell’Istituto e in una dimensione trasversale (2) alle discipline 
(in ambiti e temi come la coesione sociale, le pari opportunità, la tutela del patrimonio artistico e 
culturale, la solidarietà, il volontariato).  
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1) PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dimensione specifica) 
Argomenti AMBITO /TEMA 

Cittadinanza civile (diritti civili); cittadinanza politica (diritti 
politici); cittadinanza sociale (diritti sociali). 

Cittadinanza 

Uguaglianza nei diritti (uguaglianza formale – uguaglianza 
sostanziale). 
Dichiarazione di indipendenza (1776). 
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789). 
Stato liberale; Stato democratico; Stato sociale. 
Diritti sociali. 
Stato leggero (minimo); Stato pesante (interventista). 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948). 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2007). 
Le generazioni dei diritti (documento). 
Diritti universalizzabili e dignità umana 

Argomenti AMBITO /TEMA 
Il referendum del 2 giugno (monarchia–repubblica) e le 
elezioni per l'Assemblea Costituente. 

Costituzione 

 Che cosa è una Costituzione. 
I Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. 
Ordinamento della Repubblica (documento).  
La Costituzione come sintesi equilibrata tra i principi liberali, 
quelli del cattolicesimo sociale e quelli di matrice socialista. 
Articoli 1; 2; 3; 4: 7; 29; 32; 33; 138; 139. 
Cittadini (non sudditi) con conoscenze, competenza e abilità 
(capacità), informati e formati, consapevoli, liberi e 
responsabili. Il ruolo della scuola. 

 
 

2) PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE (dimensione trasversale) 
Titolo del percorso AMBITO /TEMA 

Conferenza AVIS ADMO  ( tutta la classe ) SOLIDARIETA’/PROMOZIONE DELLA 
SALUTE 

Iscrizione all’AVIS DA PARTE DI ALCUNI STUDENTI della classe 
(n.4) 

SOLIDARIETA’/PROMOZIONE DELLA 
SALUTE 

PEER EDUCATION: FORMAZIONE E ATTIVITA’ DI PEER 
EDUCATION NELLE CLASSI PRIME DELL’ISTITUTO (n.5 
studenti della classe) 

SOLIDARIETA’/PROMOZIONE DELLA 
SALUTE 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E VOLONTARIATO PRESSO LA 
RESIDENZA PROTETTA “CREUSA BITTONI” DI CITTA’ 
DELLA PIEVE (n.1 studente della classe) 

SOLIDARIETA’/PRESIDIO DEL 
VOLONTARIATO “INSIEME SI PUÒ” 

CONFERENZA CON RICERCATORI DELLA FONDAZIONE 
TELETHON (tutta la classe) 
 

SOLIDARIETA’/ PROMOZIONE 
DELLA SALUTE - PRESIDIO DEL 

VOLONTARIATO “INSIEME SI PUÒ 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO IN COLLABORAZIONE CON 
LA FONDAZIONE TELETHON (n. 6 studenti della classe) 
 

SOLIDARIETA’/ PRESIDIO DEL 
VOLONTARIATO “INSIEME SI PUÒ 

CONFERENZA “Generazioni, genere e lavoro: le trasformazioni 
della società italiana dagli anni Cinquanta ad oggi” (a cura della 
Prof.ssa Giustina Orientale Caputo, Professore associato in Sociologia dei 
processi economici e del lavoro, presso L’Università degli Studi di Napoli 
Federico II). (Tutta la classe) 

DIRITTI – PARI OPPORTUNITA’- 
COESIONE SOCIALE 
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- SPETTACOLO TEATRALE Il ’68 e quel che resta 
- ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE SUL 1968 (vedi sopra) 

DIRITTI – COESIONE SOCIALE 

IL VOTO (IN)UTILE? a cura del Prof..LPipitone, del Dipartimento di 
Lettere dell’Istituto, nel corso di un’Assemblea di Istituto (tutta la classe) 

DIRITTI 

NORMATIVA SULLA CARTA DEL RESTAURO (a cura della 
Prof.ssa C.Mencarelli del Consiglio di classe) 

TUTELA DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E CULTURALE 

 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex AS-L) 

 

Tutti gli alunni della classe hanno svolto nel corso del triennio i percorsi per l’acquisizione delle 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL). Le ore complessive minime svolte da ciascun 
alunno (interne e stage), risultano essere circa 160. 
 
UNA STUDENTESSA DELLA CLASSE HA FATTO, DURANTE IL QUARTO ANNO DI CORSO, 
L’ESPERIENZA DI UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO (INTERCULTURA) 
 
Le caratteristiche generali dei sei percorsi offerti alla scelta degli studenti e atti a sviluppare le suddette 
competenze sono riassunte nella seguente tabella: 

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

Alunni 
1 Il “BIO” in relazione alle 

risorse del territorio;  

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

 
/ 

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

/ 
 

3 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. 

11 

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

11 

 
 
Gli studenti, hanno inoltre svolto i seguenti progetti ed attività in coerenza con il PTOF: 
 
 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di 

istruzione 

Stage linguistico a Salamanca (21 

studenti partecipanti) 

Spagna Dal 17 al 23 febbraio 2019 
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Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Certificazioni informatiche Ecdl  
(partecipazione individuale, n.4 
studenti) 

 

Istituto ‘Calvino’ 

Varie sessioni nel corso 

dell’anno 

Lecturae Dantis (partecipazione 
individuale, n.2 studenti) 

Palazzo della 

Corgna, Città della 
Pieve 

 Febbraio-Marzo 2019 

Teatro e Laboratorio di 
comunicazione (partecipazione 
individuale, n.1 studente) 

 

Istituto ‘Calvino’ 
Tutto l’anno scolastico 

   

Laboratorio di giornalismo 
(partecipazione individuale, n.1 
studente) 

Istituto ‘Calvino’ Tutto l’anno scolastico 

Olimpiadi di Italiano (n.4 per fase 
d’Istituto, n.1 per fase regionale) 

Istituto ‘Calvino’ 
e Liceo classico 
‘F.Frezzi-Beata 
Angela’, Foligno 

6 Febbraio 2019 (fase 
d’istituto) 11 marzo 2019 
(fase regionale) 

Progetto ‘David giovani’:Il Progetto 
prevede la formazione di una giuria 
studentesca nazionale finalizzata alla 
visione di una rosa di film italiani 
selezionati da Agis e all’attribuzione 
del premio cinematografico ‘David di 
Donatello’, sezione giovani. 
(partecipanti 11 studenti) 

Istituto ‘Calvino’ 
 
Cinema ‘Caporali’ 
di Castiglione del 

Lago (Pg) 

Da settembre 2018 a 
gennaio 2019 

Progetto ‘Ballo dei Debuttanti’ 
(partecipazione individuale, n.9 
studenti) 

Città della Pieve, 

Locali 

parrocchiali 

Dal 19 febbraio 2019 all’1 

giugno 2019 

France Theatre: Revolution. 
l’imagination au povoir (n. 14 
partecipanti) e Teatro español: 
Operación Ibiza (n.12 
partecipanti) 

Perugia 

(Spagnolo) 

Montepulciano 

(Francese) 

13 .12.2018 (Teatro Francese) 

7.02.2019 (Teatro Spagnola) 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

Incontro con le Forze armate 

Aula Palomar- 

ISS “I. Calvino” 

di Città della 

Pieve.  

22 Novembre 2018 

PROGETTO GLOBAL 
LEADERSHIP (ASSOCIAZIONE 
UNITED NETWORK EUROPA)   

Conferenza 

Aula Palomar- 

ISS “I. Calvino” 

di Città della 

Pieve.  

30 Ottobre 2018 

Partecipazione al progetto di 
orientamento “Verso 
l’Università”, presso l’Università 
per stranieri di Perugia  

l’Università per 
stranieri di 
Perugia 

 

8 Novembre 2018 

PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE OPEN DAY 
UNIVERSITA’  

Vari sedi 

universitarie 

Singole date individuali 

SALONE DELLO STUDENTE 
UNIVERSITA’ DI PERUGIA, 
CASTIGLION DEL LAGO (tutti gli 

studenti delle classi quinte) 

 

Castiglion del 

Lago (PG) 

20 Febbraio 2019 

SIMULAZIONE TEST PER 
ACCESSO PROGRAMMATO –
ALPHATEST  

Aula Palomar- 

ISS “I. Calvino” 

di Città della 

Pieve. 

26 Febbraio 2019 

Incontro con ITS (Innovazione 
Tecnologia e Sviluppo) 
dell’Umbria  

Aula Magna 

dell’Istituto 

professionale 

Previsto per il 17 Maggio 

2019 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Lingua e Letteratura italiana Annunziata Lucia  

2 Lingua e cultura spagnola Barbetti Valentina  

3 Lingua e cultura inglese Brizioli Sara  

4 Lingua e cultura francese Fuso Fabiola  

5 Filosofia Iacomini Loriana  

6 Sostegno Marucchini Gloria  

7 Scienze motorie e sportive Meloni Alessio  

8 Storia dell’Arte Mencarelli Cristiana  

9 Fisica Santeroni Claudia  

10 Attività alternativa Scaramelli Daniela  

11 Scienze naturali Stefanelli Simona  

12 Religione cattolica Taralla Fabio  

13 Matematica con Informatica Trippella Oscar  

14 Storia Valentini Francesca  

15 Conversazione francese Bezat Coradini Haude  

16 Conversazione spagnolo Clemente Maria Vittoria  

17 Conversazione inglese Fleming Julia  

 
    

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Città della Pieve, 13.05.2019                                                        Prof.ssa Maria Luongo 
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ALLEGATO n. 1 

 
 
 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE 
 
 

Allegato 1 A Italiano  

Allegato 1 B Filosofia 

Allegato 1 C Storia 

Allegato 1 D Inglese 

Allegato 1 E Francese 

Allegato 1 F Spagnolo 

Allegato 1 G Matematica 

Allegato 1 H Fisica 

Allegato 1 I Scienze 

Allegato 1 L Storia dell’arte 

Allegato 1 M Scienze motorie  

Allegato 1 N Religione 

Allegato 1 O Alternativa 

 
 

 

 

Allegato 1A 
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Scheda Disciplinare 
 

Disciplina Docente 
Lingua e Letteratura Italiana ANNUNZIATA LUCIA 

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

 Analisi di testi; 

 analisi, smontaggio e rimontaggio di testi per abituare gli alunni non solo a leggere ed 
ascoltare, ma anche a riflettere, comprendere, contestualizzare in modo autonomo; 

 lezioni espositive per comunicare dati e nozioni o per riassumere contenuti al fine di 
evidenziare gli elementi essenziali; 

 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; 

 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; 
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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 un certo interesse per la disciplina anche se non sempre 
accompagnato da impegno nello studio dei contenuti, anche per la presenza di diversi studenti che 
hanno rivelato qualche difficoltà a colmare lacune preesistenti. La fisionomia del gruppo vede un 
insieme non particolarmente omogeneo di allievi che hanno maturato gradi anche molto diversificati 
di competenze - in qualche caso essenziali, in altri eccellenti - e non particolare capacità di lavorare 
in modo autonomo; La maggioranza degli studenti ha comunque elaborato un metodo di studio 
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piuttosto efficace, anche se l’esposizione orale in qualche caso potrebbe essere un po’ più puntuale e 
la produzione scritta risente, in alcuni casi, di imperfezioni formali. 
 
Il percorso disciplinare quest’anno è risultato drammaticamente rallentato da una quantità di fattori 
rappresentati, anzitutto, dal doversi confrontare con le novità apportate dall’Esame di Stato e dalla 
necessità di presentare agli studenti le novità dell’esame e delle tipologie testuali, di reinserire nelle 
attività didattiche un ‘laboratorio’ di stesura testi (le cui esercitazioni si credevano concluse l’anno 
scorso) e delle prove Invalsi, ormai accantonate alla fine del primo biennio. In secondo luogo si è 
subita la perdita di una immane quantità di ore di lezione per la disgraziata coincidenza con altre 
attività svolte dalla classe (per Orientamento, Promozione della salute, Stage, uscite varie, 
Cittadinanza e Costituzione, assemblee di classe e di istituto…) e addirittura con giornate festive 
nazionali. Infine, la scelta negli anni passati di dedicarsi anche all’approfondimento di temi di 
carattere ‘para’/extradisciplinari (in vista della preparazione di performances per manifestazioni di 
Istituto o di attività per partecipare a concorsi o ricerche specifiche in previsione di incontri con 
scrittori), pur rispondendo ad un preciso orientamento didattico, volto ad offrire alla classe un 
ulteriore apporto di stimoli inteso a strutturarne la formazione complessiva, ha indubbiamente 
contribuito a frenare lo svolgimento del cosiddetto ‘programma’ dei contenuti disciplinari. 
 Tutto questo ha portato ad affrontare un numero di argomenti nettamente inferiore rispetto a quello 
previsto nella programmazione iniziale. 
 
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 discreto. 
Nell’ambito delle conoscenze, il livello raggiunto non è omogeneo, dal momento che per alcuni 
alunni la preparazione può risultare meno solida a causa di un impegno a volte superficiale o per il 
permanere di alcune lacune nelle abilità di base; tuttavia, più della metà della classe ottiene risultati 
discreti e qualche allievo perviene ad esiti ottimi o, in un caso, eccellenti. 
Analoga situazione si registra per il livello delle competenze e delle capacità: anche se quasi tutti gli 
alunni hanno studiato con una certa costanza nel corso del triennio, e 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 e alcuni 
manifestano ancora qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, qualche difficoltà espressiva 
ed imprecisioni o incertezze 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. 
 
Per le Griglie di valutazione delle prove scritte si rimanda agli allegati 
 
Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o unità didattiche 
 
Nel corso dell’anno si è puntato a delineare lo sviluppo della letteratura italiana, nel più ampio quadro 
delle letterature europee, a partire 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 
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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. 
 

 Le radici comuni di Neoclassicismo e Preromanticismo: Ugo Foscolo 

 Il Romanticismo 

 Ritratto d’autore: Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi 

 Obiettivo sull’opera: I Promessi Sposi e I Canti  

 Naturalismo e Verismo: il romanzo sperimentale di Zola; la novella e il romanzo veristi 

 Ritratto 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 

 Le Avanguardie artistico-letterarie 

 Il Neorealismo: Primo Levi e R.Viganò 

 La poesia del Novecento 

 
FIGURE FEMMINILI NEL ROMANZO TRA ‘800 E ‘900:  

 Teresa e sua madre ne Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 
 Lucia ne I Promessi Sposi 
 Le figure femminili in Mastro don Gesualdo 
 I ‘Chiari’ e gli ‘Scuri’: La donna- vampiro e la donna pura: Fosca-Clara (Fosca di I.U. 

Tarchetti) e Elena-Maria (Il Piacere di G. D’Annunzio)  
 La “salute”dell’ignoranza: La Signorina Felicita (G.Gozzano) ed Augusta (La Coscienza di 

Zeno di I.Svevo) 
 Agnese: una donna tra i partigiani (L’Agnese va a morire di R.Viganò) 

 
                                                                                                               
                                                                                                                 
     Città della Pieve, 13 Maggio 2019 

                                                                                                                    La Docente 
                                                                                                          Prof.ssa Lucia Annunziata 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
FILOSOFIA Iacomini Loriana 

 
 
TESTI E MATERIALI: Libro di testo: N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Percorsi di filosofia 3 storia 
e temi, Edizione Verde, Pearson Italia, Milano-Torino, 2012; Dizionario filosofico del cittadino, a 
cura di Luciana Di Serio e Roberto Solinas, in accompagnamento al vol.3 del manuale; sussidi 
multimediali, dispense, mappe concettuali 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 Metodi e tecniche: Diverse modalità di lezione a seconda degli argomenti e dei 

percorsi: problem posing, problem solving, analisi di testi, argomentazione e discussione 
guidata, lezione dialogata, attività individuali, a coppie o di gruppo su tematiche mirate. 

 

 Strumenti: libro di testo, risorse multimediali e LIM 
 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche): Interventi durante le lezioni, dibattiti, 

verifiche orali, analisi e comprensione di testi, brevi relazioni, realizzazione di schemi e 
mappe concettuali. Sono state effettuate tre verifiche per periodo tra orali e scritte, tuttavia 
i processi di apprendimento sono stati costantemente monitorati secondo le linee indicate 
nei criteri di valutazione. 
 

 Criteri di valutazione: come da griglia di valutazione di Dipartimento, sempre 
favorendo processi di autovalutazione.  Oggetto di valutazione sono stati inoltre: 
partecipazione, impegno, metodo di studio e progressi rispetto alla situazione di partenza. 
La valutazione è stata orientata all’accertamento della crescita culturale degli studenti, al 
controllo della capacità argomentativa, del livello di preparazione raggiunto e dello 
sviluppo delle capacità riflessive e argomentative.  

 
 OBIETTIVI 

 
Obiettivi attesi: (come da curricolo di Istituto previsto per il monoennio) 

- Problematizzare in forma autonoma e personale. Saper distinguere in modo il più possibile 
organico i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale cogliendo di ogni autore 
o tema trattato sia il legame con il contesto storico sia la portata potenzialmente universalistica 
che ogni filosofia possiede.  

- Orientarsi in forma autonoma con osservazioni e riflessioni su problemi fondamentali. Saper 
orientarsi sui seguenti problemi: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto 
della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, problemi logici, il 
rapporto tra la filosofia e le altre forme di sapere in particolare la scienza, il senso della 
bellezza, la libertà e il potere del pensiero politico (competenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione) 

- Argomentare e sostenere una tesi. Saper produrre in forma autonoma una struttura 
argomentativa che tenga conto della conoscenza degli autori e dei problemi filosofici 
fondamentali e che evidenzi i seguenti aspetti: la riflessione personale, il giudizio critico, 

Allegato n. 1 B 
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l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. 
- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina con particolare attenzione al 

linguaggio filosofico contemporaneo. 
 
Obiettivi raggiunti: uso del lessico e delle categorie principali della tradizione filosofica oggetto 
di studio, individuazione degli elementi essenziali di una questione filosofica, riconoscimento delle 
articolazioni e delle soluzioni; individuazione di analogie e differenze tra concetti, metodi e modelli; 
con livelli che vanno dal guidato all’autonomo, confronto e contestualizzazione delle diverse risposte 
allo stesso problema; individuazione e analisi di questioni significative della realtà contemporanea, 
ricostruzione di forme di argomentazione e sviluppo di riflessioni personali. 

 
 
   
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

La critica del sistema hegeliano: i concetti fondamentali della filosofia hegeliana e la reazione 
antihegeliana: Kierkegaard, Schopenhauer, Sinistra hegeliana e Feuerbach, Marx 
Positivismo e reazione antipositivista: Comte e il Positivismo; il Positivismo francese: Saint-
Simon, Fourier, Proudhon; Utilitarismo e Positivismo in Inghilterra: Adam Smith, Ricardo, 
Malthus, Owen; il Positivismo di J.S.Mill. 
La crisi delle certezze: Il pensiero nichilista: Nietzsche; il rapporto tra filosofia e psicoanalisi: 
Freud 
Tra essenza ed esistenza: L’esistenzialismo e il primo Heidegger; l’esistenzialismo negativo: 
Sartre  
Teorie della società e della politica a confronto: La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, 
Marcuse;  
la meditazione sull’agire politico: Hannah Arendt 
Linguaggio e interpretazione: lo strutturalismo, De Saussure, Lévi-Strauss, Foucault; 
L’ermeneutica e Gadamer 
Il pensiero femminile:dall’uguaglianza alla differenza; Virginia Woolf: la “Società delle estranee”; 
Simone de Beauvoir: donna si diventa. 
Tematiche affrontate come questioni aperte:  
lavoro: Marx, Hegel, Marcuse, Costituzione della Repubblica italiana 
libertà: J. Stuart Mill, Adorno, Costituzione della Repubblica italiana  
conformismo: Asch, J.Stuart Mill, Scuola di Francoforte, Costituzione (tutela autonomia della 
persona) 
autorità: Milgram,  Arendt, Costituzione (sovranità) 
 
 
 
Città della Pieve, 13 Maggio 2019 
 

Il Docente 
Prof.ssa Loriana Iacomini 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
STORIA Francesca Valentini 

 
 
 TESTI  E MATERIALI 
 A. Giardina ,G. Sabbatucci ,V. Vidotto;  Storia Nuovi Programmi, Laterza voll. 2 ,3. 
 Materiale condiviso nel registro elettronico 

 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

 
 Strumenti 

Testi scolastici, Sussidi audiovisivi , Dispositivi multimediali, Internet 

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

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Verifiche  
 
Una verifica orale con colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di 
orientarsi. 
 Due verifiche scritte con domande specifiche volte ad ottenere risposte puntuali 
 
 

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

 
 
 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 

Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico  
Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo 
complessivo delle vicende storiche del periodo trattato  

Allegato n. 1C 
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Abilità nel muoversi in modo sincronico e diacronico all’ interno delle problematiche 
storiche, dimostrando capacità di analisi e utilizzo del lessico specifico 
Capacità di rielaborare in modo autonomo e pertinente le conoscenze storiche cercando, 
per quanto possibile, di usarle come strumenti per la conoscenza e comprensione del 
mondo contemporaneo 
Acquisizione di un’identità culturale e sociale, fondamentale per la formazione di un 
cittadino consapevole dei propri diritti, ma anche dei propri doveri 
 
 

 Obiettivi raggiunti 
 

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

 
 
 
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

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

 
*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 
 Il Nuovo ordine mondiale, la “guerra fredda” e le implicazioni politico-economiche del 
mondo bipolare.   
 

 
 
Città della Pieve, 13 Maggio 2019 
 

Il Docente 
Prof.ssa Francesca Valentini 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
LINGUA E CULTURA 
STRANIERA INGLESE 

SARA BRIZIOLI 

 
 
 TESTI E MATERIALI: Spiazzi, Tavella, Layton PERFORMER HERITAGE,  

 
Zanichelli VOL 1 + VOL. 2 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Metodi e tecniche: dal libro di testo in adozione sono stati utilizzati estratti di opere 
significative degli autori del XIX, XX e XXI secolo scelti come punto di partenza del 
percorso didattico. In classe le attività si sono basate sull’approccio “student-centred”; 
utilizzando tecniche e metodologie quali “fronted-classroom”, “class discussion” e 
“pair/group work”.  

 Strumenti: Libri di testo, LIM, Internet, materiale didattico con presentazioni in power 
point.  

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche: Per le verifiche scritte sono state svolte le simulazioni di seconda prova fornite 
dal Ministero dell’Istruzione e prove simili fornite dall’insegnante attingendo anche al sito 
Zanichelli. Sia la comprensione e l’analisi del testo che la produzione scritta è stata 
esercitata anche attraverso tracce assegnate come lavoro domestico dalla docente 
madrelingua. Nel primo trimestre sono state svolte due verifiche scritte e un orale mentre 
nel pentamestre tre prove scritte, un orale e due prove scritte con la docente di 
conversazione madrelingua. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state 
effettuate su testi letterari, valutando la conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di 
analizzare e interpretare testi, operare opportuni collegamenti ed esprimere opinioni 
esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata data importanza alla 
scioltezza, alla pronuncia e alla corretta intonazione, elementi da non trascurare in vista 
del colloquio finale d’esame.  
 

 Criteri di valutazione:  

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

  comprendere un messaggio orale e di rispondere adeguatamente. 

 organizzare un discorso scritto e coerente, coeso e corretto esprimendo idee in forma 
logica ed appropriata. 

  esprimersi oralmente con mezzi linguistici efficaci e chiari. 

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

 

Allegato n. 1D 
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 OBIETTIVI 
 Obiettivi attesi:  

Livello linguistico: potenziamento della competenza linguistico-comunicativa attraverso 
l’uso integrato delle quattro abilità. 
Livello culturale:  

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

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

 Sviluppo delle capacità di effettuare analisi guidate di testi letterari.  

 Sviluppo della competenza di collegare testi letterari letti ed analizzati al contesto storico-
letterario. 

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

 
 Obiettivi raggiunti: La classe ha globalmente dimostrato interesse per la disciplina 

impegnandosi durante le lezioni. Un limitato gruppo di studenti ha raggiunto mediamente 
buoni risultati dimostrando una certa sicurezza e disinvoltura nell’uso delle quattro abilità; un 
altro gruppo considerevole di studenti possiede una competenza linguistica quasi discreta; un 
terzo gruppo di studenti ha raggiunto risultati non del tutto soddisfacenti. Gli studenti con 
maggiori difficoltà linguistiche hanno evidenziato problematiche nella trattazione degli 
argomenti di carattere letterario e lacune linguistiche. Gli allievi sono riusciti ad acquisire i 
concetti letterari salienti, anche se una buona parte di loro ha manifestato difficoltà 
nell’elaborazione dei contenuti e nella capacità di approfondire, argomentare e fare 
collegamenti anche con altre discipline in lingua inglese. Il loro studio si è dimostrato 
abbastanza proficuo, sebbene a tratti si sia caratterizzato come pura acquisizione di nozioni 
superficiali non ben contestualizzate e rielaborate. Gli allievi si sono comunque impegnati 
secondo le loro capacità e attitudini personali in uno studio appropriato attraverso letture 
suggerite dall’insegnante e attraverso una partecipazione attenta in classe durante le lezioni. 
Gli studenti hanno conseguito, nel complesso, risultati discreti. 

 
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: è stato affrontato lo studio della letteratura e 

della cultura del XIX, XX e XXI secolo. In particolare sono stati affrontati moduli che 
riguardano essenzialmente il romanzo ottocentesco, novecentesco e contemporaneo. Ogni 
argomento e autore è stato contestualizzato nel quadro storico e sociale del periodo 
considerato. Con la docente madrelingua sono stati affrontati temi socio-culturali e sono stati 
effettuati approfondimenti e ripasso di alcune strutture grammaticali. Per i contenuti analitici 
dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.  

 
 
Città della Pieve, 13 Maggio 2019 
 

Il Docente 
Prof.ssa Sara Brizioli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
 

Disciplina Docente 
Lingua e letteratura francese Fabiola Fuso 

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

 Interrogazioni orali sugli argomenti di letteratura studiati  
 Trattazioni sintetiche di argomenti artistico-letterari studiati. 
 Presentazioni PowerPoint 
 Comprensione di testi di attualità , letterari, storico-sociali. 
 In preparazione della II Prova dell’Esame di Stato, produzioni su argomenti di carattere 

generale (testi narrativi, argomentativi, espositivi…) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Produzione orale: 

 Funzione e precisione del messaggio ricevuto e dato  

 Correttezza della pronuncia e dell’intonazione 

 Scorrevolezza 
 Padronanza del lessico e delle strutture morfosintattiche 
 Esposizione logica e coerente degli argomenti. 

 Capacità di analisi , sintesi e di rielaborazione. 
 

Allegato n. 1 E 
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Comprensione e Produzione scritta: 
 Comprensione / interpretazione del testo 

 Organicità e precisione del messaggio 

 Correttezza grammaticale, ortografica e lessicale. 
 Forma e stile. 

 
 
OBIETTIVI ATTESI 
Conoscere: 

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

 
Saper fare: 
 

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

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

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

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il profilo della classe appare senza dubbio omogeneo per quanto riguarda il comportamento: 
tutti gli studenti sono sempre stati, senza eccezioni, educati e rispettosi, attenti e disciplinati. 
La partecipazione, però, è generalmente passiva: quasi nessuno interviene infatti durante le lezioni, 
né per porre domande né per rispondere a quelle dell’insegnante. Rare le curiosità, le richieste di 
approfondimenti, le obiezioni, le manifestazioni di interesse. L’ausilio delle nuove tecnologie e il 
ricorso ad altre tipologie di lezione non hanno sostanzialmente cambiato le dinamiche della classe. 
Questo distacco emotivo ha sicuramente pesato sullo svolgimento dell’attività didattica, che si è 
sempre svolta con regolarità senza però risultare davvero coinvolgente per entrambe le parti, 
indipendentemente dalle attività proposte.  
Più eterogeneo è invece il profilo per quanto attiene alla disciplina:  un terzo degli alunni ha di fatto 
raggiunto con fatica gli obiettivi minimi di competenza linguistico-comunicativa fissati ad inizio anno 
nella progettazione didattica (Livello B1/B2); un altro terzo li ha raggiunti più agevolmente, mentre 
il restante terzo ha sostanzialmente raggiunto il livello B2. 
I risultati conseguiti possono definirsi, perciò, relativamente soddisfacenti. 
Per quanto riguarda l’orale, un certo numero di alunni evidenzia ancora una competenza 
comunicativa fragile, esprimendosi in modo semplicistico e relativamente corretto su 
argomenti sia di carattere generale che letterario. Anche le conoscenze risultano talvolta incerte 
e/o lacunose, in ragione di una certa difficoltà di assimilazione dei contenuti ma anche  di uno 
studio saltuario, superficiale e/o prettamente mnemonico. 
Il resto della classe, in genere, riesce invece ad esprimersi con  discreta chiarezza espositiva, 
organizzando in modo  adeguato dati e relazioni.  
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In alcuni casi l’espressione è particolarmente fluida e corretta e si aggiunge ad una valida  
acquisizione dei contenuti. 
Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla lingua scritta, solo un terzo, circa, degli studenti 
ha dato prova di aver sviluppato nel corso del quinquennio  competenze buone/ottime; un altro 
piccolo gruppo ha evidenziato competenze nel complesso discrete mentre, nel resto dei casi, 
le competenze acquisite  sono risultate solo sufficienti o addirittura insufficienti, in quanto i 
testi prodotti sono  apparsi poveri di contenuti, a volte mal strutturati, non sufficientemente  
corretti dal punto di vista formale e contraddistinti da svariate improprietà lessicali.  
In merito allo svolgimento del programma, esso ha subito nel corso del pentamestre  tagli e 
semplificazioni rispetto a quanto stabilito in sede programmatica (alcuni autori non sono stati 
approfonditi nel modo dovuto); la causa di ciò è da ricercarsi nelle ripetute interruzioni 
dell’attività didattica, corrispondenti a festività, progetti, incontri, assemblee e simulazioni 
ufficiali delle prove scritte. Almeno 15-16 ore sono state perse in questo modo.  
                                                                                                               

ORGANIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI IN MODULI 
Le Romantisme 
 Chateaubriand    
 Lamartine 
 Hugo 
 
Entre Romantisme et Réalisme 
 Balzac 
 Stendhal  
 Flaubert 
 
Le Naturalisme 
 Zola   

 
La poésie de la modernité 
 Baudelaire 
 
Solitude et misère de l’homme moderne 
 Louis Ferdinad Cèline 
 
L’existentialisme ( in corso di svolgimento) 
 Sartre   
 Camus  
 S. de Beauvoir 
 
Il ’68 : lavoro di ricerca per gruppi (4) su aspetti scelti dagli studenti stessi, con realizzazione 
finale di presentazioni Power Point. 
 

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

Il Docente 
Città della Pieve, 13 Maggio 2019 

                  Prof.ssa Fabiola Fuso  
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 
SPAGNOLO 

VALENTINA BARBETTI 

 
 TESTI E MATERIALI 

L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, 2012, Zanichelli, 
ConTextos literarios – De los orígenes a nuestros días (Vol. U).  
Materiale di supporto/approfondimento fornito dall’insegnante.   
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 
Le metodologie didattiche adottate si sono basate sul rapporto tra l’aspetto formale e 
quello funzionale-comunicativo e sull'intreccio continuo di tutte le abilità. Lezioni 
frontali, dialogate, comprensione, analisi e commento di estratti di opere significative 
degli autori del XIX, XX e XXI secolo. Lo studio della letteratura si è concretizzato nelle 
seguenti attività: prendere e rielaborare gli appunti, integrandoli con il libro di testo e/o 
altri materiali forniti, riferimento a testi letterari provenienti da lingue e culture diverse in 
un’ottica di interculturalità. 
Si è privilegiato l’approccio comunicativo, basato sulla ricerca di coinvolgimento degli 
studenti in attività di discussione, interazione ed elaborazione. Lavoro individuale.  
 

 Strumenti 
Libri di testo, LIM, Internet, film, dizionario, materiale didattico con presentazioni in 
Power Point. 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Verifiche  
Per le verifiche scritte sono state svolte le simulazioni di seconda prova fornite dal 
Ministero dell’Istruzione e prove simili somministrate dall’insegnante attingendo anche al 
sito Zanichelli. Sia la comprensione e l’analisi del testo che la produzione scritta è stata 
esercitata anche attraverso tracce assegnate come lavoro domestico. Sono state finalizzate 
ad accertare conoscenze, nonché capacità di comprensione, di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione personale. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state effettuate 
su testi letterari, valutando le conoscenze e accertando la capacità di espressione, analisi, 
rielaborazione e interpretazione personale dei contenuti, di operare opportuni collegamenti 
ed esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata data 
importanza alla scioltezza, alla pronuncia e alla corretta intonazione, elementi da non 
trascurare in vista del colloquio finale d’esame. Nel primo trimestre sono state svolte tre 
verifiche scritte e una orale, mentre nel pentamestre quattro prove scritte, due orali. Sono 
state svolte prove anche con la docente madrelingua durante tutto l’anno scolastico.  
 

 Criteri di valutazione 
- Comprendere un testo scritto di vario genere cogliendone i significati portanti 

attraverso la lettura e l’attivazione dei meccanismi di induzione ed ipotesi. 
- Comprendere un messaggio orale e rispondere adeguatamente.  
- Organizzare un discorso scritto e coerente, coeso e corretto esprimendo idee in forma 

logica e appropriata. 

Allegato n. 1 F 
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- Esprimersi oralmente con mezzi linguistici efficaci e chiari.  
- Inserire le conoscenze nella globalità del pensiero costruendo una rete strutturale 

sintetica. 
 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 

Livello linguistico: potenziamento della competenza linguistico-comunicativa attraverso 
l’uso integrato delle quattro abilità.  
Livello culturale: • Conoscenza critica e consapevolezza dei contenuti storico-letterari 
programmati per l’anno in corso. • Conoscenza della terminologia specifica del registro 
letterario ed uso autonomo del metalinguaggio necessario per descrivere fenomeni 
linguistici e stilistici. • Sviluppo delle capacità di effettuare analisi guidate di testi letterari. 
 Specificamente per la produzione scritta, saper produrre in modo autonomo testi 
organizzati e formalmente accettabili; principalmente, composizioni originali. • Sviluppo 
della competenza di collegare testi letterari letti ed analizzati al contesto storico-letterario. 
• Sviluppo della competenza di operare collegamenti e confronti anche in ambito 
pluridisciplinare. 

 Obiettivi raggiunti 
La classe ha globalmente mostrato interesse per la disciplina impegnandosi durante le 
lezioni. Un limitato gruppo di studenti ha raggiunto mediamente buoni risultati 
dimostrando una certa sicurezza e disinvoltura nell’uso delle quattro abilità, impegno, 
motivazione, capacità di approfondimento e autonomia nello studio. Un altro gruppo 
considerevole di studenti possiede una competenza linguistica discreta o quasi; un terzo 
gruppo di studenti ha raggiunto risultati non del tutto soddisfacenti. Gli studenti con 
maggiori difficoltà linguistiche hanno evidenziato problematiche nella trattazione degli 
argomenti di carattere letterario e lacune linguistiche. Gli allievi sono riusciti ad acquisire 
i concetti letterari salienti, anche se una buona parte di loro ha manifestato difficoltà 
nell’elaborazione dei contenuti e nella capacità di approfondire, argomentare e fare 
collegamenti anche con altre discipline in lingua spagnola. Il loro studio si è dimostrato 
abbastanza proficuo, sebbene a tratti si sia caratterizzato come pura acquisizione di nozioni 
superficiali non ben contestualizzate e rielaborate. Gli allievi si sono comunque impegnati 
secondo le loro capacità e attitudini personali in uno studio appropriato attraverso letture 
suggerite dall’insegnante e attraverso una partecipazione attenta in classe durante le 
lezioni. Gli studenti hanno conseguito, nel complesso, risultati discreti che rispecchiano, 
generalmente, il livello atteso di competenza linguistica. Alcuni studenti hanno conseguito 
certificazioni linguistiche. La maggioranza della classe ha partecipato allo stage 
linguistico tenutosi a Salamanca (Spagna), esperienza risultata positiva e stimolante. La 
sistemazione in famiglia, le attività culturali svolte e le lezioni, hanno contribuito a 
potenziare la capacità relazionale degli studenti e la competenza linguistica.  

  
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

È stato affrontato lo studio della letteratura e della cultura del XIX, XX e XXI secolo. Ogni 
argomento e autore è stato contestualizzato nel quadro storico e sociale del periodo 
considerato.  
La Ilustración. (L. Fernández de Moratín)  
El Romanticismo. (J. de Esponceda, G.Adolfo Béquer, J. Zorrilla y Moral) 
El Realismo. (Clarín) 
Crisis del 98, Modernismo y evolución. (R. Darío, J. Ramón Jiménez, A. Machado, M. de 
Unamuno, R. M. del Valle-Inclán) 
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Vanguardias y Generación del 27. (F. García Lorca y R. Alberti) 
La novela de la posguerra y los clásicos contemporáneos.  
Escenarios hispanoamericanos: poesía y narrativa del siglo XX.  
Con la docente madrelingua sono stati affrontati temi socio-culturali. Per i contenuti analitici 
dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.  
 

Città della Pieve, 13 Maggio 2019 
 

Il Docente 
Prof.ssa Valentina Barbetti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Matematica con Informatica Trippella Oscar 

 
 TESTI E MATERIALI 

Libro di testo in adozione, altro materiale, quaderno per appunti, lavagna in ardesia, lavagna 
(LIM) e materiale multimediale. 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Metodi e tecniche 
Lezioni frontali dialogate, riflessioni critiche, discussioni guidate e problem solving cercando 
di legare gli argomenti trattati, quando possibile, con situazioni reali. 
 Strumenti 
Libro di testo in adozione, altro materiale, mappe concettuali precostituite o costruite e 
rappresentazioni grafiche con software informatico (Geogebra). 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 Verifiche  

o una/due verifiche orali con la richiesta di risoluzione di problemi, esercizi e 
argomenti teorici. 

o due verifiche scritte con la richiesta di risoluzione di problemi ed esercizi. 
o simulazione della prova INVALSI di Matematica. 

 Criteri di valutazione 
Verifiche sommative e formative secondo le griglie definite dal Dipartimento di Matematica 
e Fisica nel curricolo del monoennio dell’Istituto. 

 
 OBIETTIVI 

 Obiettivi attesi 
La classe, presa in carico dal docente solo all’inizio di questo anno scolastico, ha 
mostrato interesse nella partecipazione al dialogo educativo. Il livello iniziale, in parte 
dovuto anche alla discontinuità didattica, ha suggerito, in fase di progettazione, una 
forte selezione degli argomenti da trattare (concentrandosi principalmente su funzioni 
razionali fratte). 

 Obiettivi raggiunti 
Considerato quanto sopra, i livelli di preparazione raggiunti sono mediamente buoni. Un 
primo gruppo di alunni dimostra un’ottima preparazione generale, un numero più consistente 
ha raggiunto livelli di conoscenza della disciplina pienamente sufficienti, mentre un esiguo 
gruppo di alunni ha difficoltà generalizzate per mancanza di un linguaggio scientifico 
appropriato e per le numerose lacune pregresse mostrate. 
L'impegno e l'interesse mostrato è stato continuo, anche se a volte passivo, per la quasi totalità 
degli alunni. Solo un gruppo ristretto di essi ha evidenziato un interesse discontinuo. 

   
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Le funzioni. I limiti. Le derivate. Il grafico di una funzione. Gli integrali. 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 

Città della Pieve, 13 Maggio 2019                                                           Il Docente 
                                                                                                        Prof. Oscar Trippella  

 

Allegato n. 1 G 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
FISICA SANTERONI CLAUDIA 

 
 
 TESTI E MATERIALI 

Libro di testo: Claudio Romeni; Fisica, I concetti, le leggi e la storia. Elettromagnetismo 
Relatività e quanti. Zanichelli editore. 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Metodi e tecniche 
Si è cercato di presentare i vari argomenti attraverso una trattazione intuitiva o a partire da 
esemplificazioni pratiche per poi tentare di ricondurli ad una impostazione teorica; si sono 
svolti i relativi esercizi di applicazione e consolidamento. Gli esercizi assegnati per casa e 
le verifiche scritte sono stati rivisti in classe, stimolando gli studenti alla formulazione di 
quesiti di chiarimento e a riflettere sugli eventuali errori commessi. 

 
 Strumenti 

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

 
 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 
Verifiche orali, verifiche scritte, prove strutturate. 

Nel primo trimestre sono state effettuate un totale di due verifiche, nel pentamestre tre. 

 
 Criteri di valutazione 
- impostazione metodologica 
- sviluppo coerente degli argomenti 
- chiarezza e correttezza formale 
- valorizzazione delle esposizioni sintetiche e/o originali 
- valutazione anche di esposizioni parziali.  

 
 
 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 

Conoscenza dei contenuti specifici della disciplina; sviluppo delle capacità di analisi e di 
sintesi, di applicazione anche interdisciplinare delle conoscenze acquisite; capacità 
espositiva tramite terminologia e formalismo specifica della materia; consolidamento di 
un proprio metodo di studio autonomo, efficace e sistematico. 

 
 
 

Allegato n. 1 H 
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 Obiettivi raggiunti 

La classe mi è stata assegnata soltanto in questo anno scolastico. Durante gli anni 
precedenti è stato cambiato quasi ogni anno insegnante, con una conseguente mancanza 
di continuità didattica.  
La classe, ad una analisi iniziale, ha complessivamente denotato la mancanza di adeguati 
prerequisiti, in termini di conoscenze e linguaggio specifico. Ciò ha rallentato lo 
svolgimento dei contenuti essenziali previsti per l’ultimo anno e ha comportato una 
trattazione sommaria e non approfondita dei contenuti medesimi. 
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi attesi in maniera diversificata a causa di differenti 
situazioni di partenza, interesse ed attitudine, costanza ed impegno nello studio.  
Alcuni alunni si sono dimostrati attenti e impegnati in classe e a casa; raggiungendo anche 
ottimi risultati. Tanti altri, pur non dimostrando grande attitudine o interesse per questa 
disciplina, si sono applicati e hanno raggiunto una preparazione scolastica e mnemonica 
ma genericamente sufficiente.  

 
   
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 

Contenuti qualificanti Conoscenze 

Elettrostatica Fenomeni elettrostatici elementari 
Legge di Coulomb 
Teorema di Gauss 
Energia potenziale elettrica 
Potenziale elettrico 
Il condensatore piano 

Elettricità: la corrente elettrica Intensità di corrente elettrica 
Generatori di tensione 
Leggi di Ohm 
Effetto Joule 
Circuiti con resistori 

Magnetismo Fenomeni magnetici fondamentali 
Il campo magnetico 

Elettromagnetismo Induzione elettromagnetica 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche 

 
Per i contenuti analitici si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
 
Città della Pieve, 13 Maggio 2019 
 

Il Docente 
Prof.ssa Santeroni Claudia 
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SCHEDA DISCIPLINARE  

 

Disciplina Docente 

SCIENZE NATURALI SIMONA STEFANELLI 

 

 TESTI E MATERIALI 
 
Libri in adozione:  

 “Scienze Naturali” Linea Verde - autori: M. Fiorani, D. Nepgen, M. Crippa, M. 
Mantelli; Editore: Mondadori Scuola) 

 “ST plus Scienze della Terra” – autori: Pignocchino Feyles; Editore: SEI 
 

 Materiale fornito dalla docente (materiale multimediale caricato sul registro 
elettronico). 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive e riflessioni critiche sull’argomento 
trattato cercando di collegarlo, per quanto possibile, a problemi e situazioni reali. 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 
La verifica dei processi di apprendimento è avvenuta attraverso momenti diversificati: 
interrogazioni tradizionali, interventi durante le lezioni, verifiche scritte semi-strutturate. 
Durante l’anno scolastico sono state realizzate quattro verifiche scritte (due durante il 
trimestre e due durante il pentamestre) ed alcune  verifiche orali per recuperare le 
insufficienze. 
Sono state svolte sia prove sommative, sia formative, queste ultime sono state realizzate 
attraverso un processo di apprendimento che si è avvalso della verifica del lavoro scolastico 
in classe, dei contributi degli studenti durante le lezioni, delle esercitazioni individuali e 
collettive. 
 

 OBIETTIVI 
 
La classe ha mostrato un adeguato interesse ed una sufficiente partecipazione al dialogo 
educativo. I livelli di preparazione raggiunti sono mediamente più che sufficienti. Un limitato 
gruppo di studenti dimostra una buona preparazione generale.  
Pochi alunni mostrano difficoltà generalizzata per mancanza di un linguaggio scientifico 
appropriato e per le varie lacune pregresse mostrate.  
La classe ha potenziato le competenze disciplinari in modo disomogeneo.  
Il gruppo classe nel complesso, ha raggiunto i livelli minimi degli obiettivi disciplinari. 
 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

Allegato n. 1 I 
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 Scienze della Terra: I minerali e le rocce, i fenomeni vulcanici, i fenomeni sismici, il 
modello interno della Terra, la dinamica della litosfera, la tettonica a placche ed orogenesi, la 
storia geologica della Terra. 

 Chimica organica e biochimica: gli idrocarburi, i derivati funzionali degli idrocarburi, i 
polimeri di sintesi, le biomolecole. 

 Biotecnologie: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. 

 Approfondimento di attualità: “I cambiamenti climatici”. 

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

 

 

Città della Pieve, 13 Maggio 2019 

 

Il Docente 

Prof.ssa Simona Stefanelli 
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SCHEDA DISCIPLNARE 
 

Disciplina Docente 

      STORIA DELL’ARTE CRISTIANA MENCARELLI 
 

 
 

Libro di testo 

G.Dorfles, A.Vettese, E.Princi, G.Pieranti- CAPIRE L’ARTE Vol.3 ATLAS 

 
. Metodologia didattica 

Approccio euristico comunicativo. Interazione costruttiva. 
 
 

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

 
Obiettivi generali : 

- Consolidamento della comprensione delle strutture concettuali e sintattiche della 
comunicazione visiva. 

- Potenziamento di un atteggiamento consapevole  nei confronti di ogni forma di 
comunicazione visiva. Potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli 
aspetti visivi della realtà. 

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

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

NODI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA IMPLICATI 
 

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

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

Obiettivi formativi disciplinari 
- Potenziamento delle abilità di decodifica dei manufatti artistici, mediante 

l’acquisizione dei parametri storici e stilistici atti all’identificazione epocale. 

All. 1 L 
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- Potenziamento delle capacità di individuare e motivare le relazioni che 
intercorrono tra la cultura artistica e la storia della cultura, correlando manufatti, 
personalità artistiche e contesto culturale 

 
 
 
 

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

 
PER I CONTENUTI SPECIFICI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SI 
RIMANDA AL PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
Città della Pieve, 13 Maggio 2019 
                                                                                              Il Docente 
                                                                                          Prof.ssa Cristiana Mencarelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
Scienze Motorie Alessio Meloni 

 
 
 TESTI E MATERIALI 

 
“In Perfetto Equilibrio. Pensiero e azione per un corpo intelligente”(Del Nista/ Parker/ 
Tasselli) 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

 

 Strumenti 
Attrezzatura in dotazione della Palestra. Aula Lim e aula informatica. 

 
 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) e criteri di valutazione 

 
Strumenti per la verifica formativa – controllo in itinere del processo di apprendimento:  
 
1)Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne: 
a)frequenza; b)partecipazione; c)impegno; d)interesse; e)attenzione; f) collaborazione. 
 
2)Valutazione delle capacità: 
a)organizzare il lavoro proposto; b)saper rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti 
trattati; c)saper dimostrare l’esecuzione come verifica comprensione dei movimenti. 
 
Strumenti per la verifica sommativa: 
1)prove motorie relative all’unità didattica 
2)determinazione del livello conseguito in relazione a quello di partenza. 
 
Verifiche Pratiche e una prova scritta o orale nei due periodi trimestre e pentamestre. 
 
 
 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi attesi 

Allegato n.1 M 
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Conoscere: 
1)Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 
2)Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive 
3)Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo 
4)Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e l’efficacia 
delle relazioni interpersonali 
5)Approfondire la conoscenza della tecnica dei giochi e degli sport 
6)Sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli sport 
7)Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi (tornei, feste) 
8)Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici infortuni 
9)Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-
relazionale della persona. 
Saper fare: 
1)Avere la consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva 
2)Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci 
3)Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita 
4)Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità 
espressiva 

 
 Obiettivi raggiunti 

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

 
1)Il corpo e la sua relazione con lo spazio-il movimento: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con e senza musica; piccoli attrezzi; 
Acrosport; Yoga 
2)Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con la musica e senza; piccoli attrezzi usati 
con e senza musica; Acrosport; Yoga; Yoga acrobatico 
3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport: 
pallavolo; pallacanestro; go back; badminton; tennis 
4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza: 
protocolli di primo soccorso; conversazioni, riflessioni sul significato di far sport, essere sportivi, su 
un corretto stile di vita. 
 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
 
 
Città della Pieve, 13 Maggio 2019 
 

Il Docente 
Prof. Alessio Meloni 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 

IRC Fabio Taralla 
 

 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

 Strumenti 

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

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

 
 Criteri di valutazione 

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

➢ OBIETTIVI 
 
 Obiettivi attesi 

 
1) Riconoscere le linee di fondo dell’insegnamento morale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
giustizia, il rispetto del creato. 

Allegato n. 1 N 
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2) Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il 
comandamento dell’amore. 
3) Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla 
nascita al suo termine 
 

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

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

Il Docente 
 

Fabio Taralla 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

Daniela Scaramelli 

 
 
 TESTI E MATERIALI 

 
Computer, internet. Testi vari. 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Sono state svolte ricerche in rete per collocare in opportuni tempi storici i grandi scienziati che hanno 
contribuito allo sviluppo dell’umanità.  
 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
La verifica è consistita in un bilancio periodico e conclusivo del livello di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Nella valutazione conclusiva sono stati considerati  l’interesse, la partecipazione 
attiva e il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Sono stati utilizzati i descrittori in uso per 
l'IRC. 
 
 
 OBIETTIVI 

 
 Capacità di progettare, organizzare, pianificare, realizzare e valutare specifiche attività 
 Saper utilizzare tecniche comunicative diverse in relazione alle informazioni e ai contenuti 

da rielaborare. 
 

Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti. 
   
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 
Progettazione e realizzazione di una linea del tempo on-line, dove sono stati collocati i più importanti 
scienziati conosciuti e incontrati nelle varie discipline scolastiche. 
Per i dettagli vedere il programma finale. 
 
 
 
 
Città della Pieve, 13 Maggio 2019 
 

La Docente 
         Prof.ssa Daniela Scaramelli 

  

 
 

Allegato n. 1 O 



 
 

45 
 
 

 
 
 

ALLEGATO n. 2 
 
 

Simulazioni 
Prima e seconda prova 

 

Le simulazioni di Prima e Seconda Prova proposte alla classe sono quelle diffuse dal 

MIUR nelle seguente date: 

 

PRIMA PROVA: 

- 19 Febbraio 2019 (durata della prova : 5 ore) 

- 26 Marzo 2019 (durata della prova : 5 ore) 

Per i testi delle prove si rimanda all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

SECONDA PROVA : 

- 28 Febbraio 2019 (durata della prova : 5 ore) 

- 2 Aprile 2019 (durata della prova : 5 ore) 

Per i testi delle prove si rimanda all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm 
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ALLEGATO n. 3 
 
 

Griglie di valutazione 
Prima prova, seconda prova 

e colloquio 
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Istituto “Italo Calvino” - Città della Pieve 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 
 

Indicatori  Livello Descrittori Punteggio 
     

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

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

 

   

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

 

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

 

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

 

    

 
Coesione e 
coerenza 
testuale 
(max 10) 

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

 

   

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

 

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

 

    

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

 

     

Indicatore 2  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8) 

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

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

L3 (6) Lessico appropriato.  

   

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

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

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

   

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

 

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

 

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

 

      

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

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

 

   

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

 

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

 

   

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

 

  

 

Espressione 
di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
(max 10) 

   

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

semplice interpretazione. 
 

   

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

 

   

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

Elemento da 
valutare 1 

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

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

 

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

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

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

 

Elemento da 
valutare 2 

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

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

 

L2 (6-8) Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera parziale, 
riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle 
informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni. 

 

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

 

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

 

Elemento da 
valutare 3 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Elemento da 
valutare 4 

 
Interpretazione 
corretta e 
articolata 
del testo 
(max 10) 

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

 

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

 

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

 

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

 

PUNTEGGIO TOTALE  

    

 

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

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

90/100 la corrispondente valutazione i decimi sarà 90/10=9. 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5 (es.90/5=18)  
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
 

Indicatori  Livello Descrittori Punteggio 
     

Indicatore 
1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
(max 12) 

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

 

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

 

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

 

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

 

Coesione e 
coerenza 
testuale 
(max 10) 

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

 

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

 

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

 

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

 

     

Indicatore 
2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8) 

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

 

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

L3(6) Lessico appropriato.  

 

L4(7-8) Lessico specifico, vario ed efficace.  
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

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

 

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

 

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

 

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

 

Indicatore 
3 

precisione  
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

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

 

L2 
(5-6) 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

Elemento 
da 
valutare 1 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo 
proposto (max 
15) 

L1 (5-7) 
 

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

 

L2 (8-9) L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
della tesi. 

 

L3 (10-12) 
 

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

 

L4 (13-15) 
 

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

 

Elemento 
da 
valutare 2 

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

L1 (5-7) 
 

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

 

L2 (8-9) 
 

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

 

L3 (10-12) 
 

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

 

L4 (13-15) 
 

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

 

Elemento 
da 
valutare 3 

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

L1 (3-4) 
 

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

 

L2 (5-6) 
 

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

 

L3 (7-8) 
 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanza congrui. 

 

L4 (9-10) 
 

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

 

    

   PUNTEGGIO TOTALE  

 

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

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

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

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5 (es.90/5=18)  
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
 

Indicatori  Livello Descrittori Punteggio 
     

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

L1(3-5) 
 

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

 

L2(6-8) 
 

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

 

L3(9-10) 
 

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

 

L4(11-12) 
 

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

 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

L3(7-8) 
 

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

 

L4(9-10) 
 

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

 

Indicatore 2 Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 8) 

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

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

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

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

L3(7-8) 
 

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

 

L4(9-10) 
 

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

 

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

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

L3(7-8) 
 

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

 

L4(9-10) 
 

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

 

 
 

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

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

   

L3(7-8) 
 

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

L4(9-10) 
 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto 
valide, che mettono in luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 
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Griglia Tipologia C 
Elemento da 
valutare 1 

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

L1(5-7) 
 

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

 

L2(8-9) 
 

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

 

L3(10-12) 
 

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

 

L4(13-15) 
 

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

 

Elemento da 
valutare 2 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
(max 15) 

L1(5-7) 
 

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

 

L2(8-9) 
 

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

 

L3(10-12) 
 

L’esposizione si presenta organica e lineare.  

L4(13-15) 
 

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

 

Elemento da 
valutare 3 

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

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

L3(7-8) 
 

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

 

  

L4(9-10) 
 

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

 

  

 PUNTEGGIO TOTALE  
    

 

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

Per avere la valutazione in decimi, il punteggio totale deve essere diviso per 10 (es.se il punteggio totale è pari a 90/100 

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

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5 (es.90/5=18) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA (LINGUA INGLESE) 
a.s. 2018-2019 

Candidato/a: ………………………………………………………………. 
 

INDICATORI  PUNTI 
 
 

Comprensione 
del testo 

Completa e dettagliata: testo compreso in tutti i suoi punti. 
Pressoché completa: risposte in larga misura corrette. 
Essenziale: sono corrette la maggioranza delle risposte. 
Parziale: testo compreso solo in parte e/o superficialmente.  
Inadeguata: risposte in larga misura errate. 
Prova non eseguita o totalmente errata.  

5 
4 
3 
2 
1 

0,3 
 
 
 
 
 
 

Interpretazione 
del testo 

Individua pienamente lo scopo del testo, l’intenzione comunicativa del suo autore e tutti gli 
elementi impliciti, rispondendo in modo efficace ed argomentato alle domande di inferenza.   
Individua globalmente lo scopo del testo, l’intenzione comunicativa del suo autore e larga parte 
degli elementi impliciti, rispondendo in modo nel complesso convincente alle domande di 
inferenza.   
Individua in modo accettabile lo scopo del testo, l’intenzione comunicativa del suo autore e un 
congruo numero di elementi impliciti, rispondendo in modo essenziale alle domande di inferenza.  
Individua solo in parte lo scopo del testo, l’intenzione comunicativa del suo autore e gli elementi 
impliciti, fornendo risposte poco pertinenti e/o piuttosto incomplete alle domande di inferenza.   
Non individua o individua in minima parte lo scopo del testo, l’intenzione comunicativa del suo 
autore e gli elementi impliciti, fornendo risposte nel complesso inadeguate, per quantità e qualità, 
alle domande di inferenza.   
Prova non eseguita. 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 

Produzione 
scritta: aderenza 

alla traccia 

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate e ben 
articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna.  
Sviluppa la traccia in modo pertinente e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben 
articolate e rispettando i vincoli della consegna.  
Sviluppa la traccia in modo sostanzialmente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, 
con argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o 
semplicistica.  
Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di 
rado appropriate, semplicistiche e/o molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della 
consegna.  
Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, 
appena accennate o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non 
rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 
Prova non eseguita.  

5 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

0,3 
 

 
 

Produzione 
scritta: 

organizzazione 
del testo e 

correttezza 
linguistica 

Sviluppa la trattazione con coerenza e coesione. Esposizione articolata, chiara e scorrevole, 
lessico ricco. Costrutti formali appropriati e corretti (pur presentando lievi e sporadici errori).  
Organizzazione globalmente ordinata e coerente. Espressione nel complesso chiara e corretta, 
malgrado alcuni errori ortografici e morfosintattici. Vocabolario abbastanza esteso e appropriato. 
Organizzazione lineare. Espressione non sempre fluida ma nel complesso comprensibile, con 
errori che non ostacolano la comprensione. Lessico semplificato. 
Organizzazione elementare, non sempre chiara e comprensibile. Lessico limitato e/o ripetitivo, 
talvolta improprio. Frequenti errori di ortografia e morfosintassi, anche riferibili a lacune nelle 
strutture basilari della lingua. 
Forma involuta e non coesa: espressione confusa, scorretta. Lessico improprio. Messaggio poco 
comprensibile. 
Prova non eseguita.  

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

2 
 
 

1 
 

0,3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA (LINGUA SPAGNOLA) 
a.s. 2018-2019 

Candidato/a: ……………………………………………………………. 
 

INDICATORI  PUNTI 
 

Comprensione 
del testo 

Completa e dettagliata: testo compreso in tutti i suoi punti. 
Essenziale: sono corrette la maggioranza delle risposte. 
Inadeguata: risposte in larga misura errate. 
Prova non eseguita o totalmente errata.  

5 
4 
2 

0,3 
 
 
 

 
Analisi del testo 

Analisi testuale (contenutistica e formale) completa e approfondita, nel rispetto di tutte le 
consegne.   
Analisi testuale (contenutistica e formale) globalmente completa, nel rispetto di tutte le consegne.  
Analisi testuale (contenutistica e formale) sostanzialmente accettabile, nel rispetto di tutte le 
consegne.   
Analisi testuale (contenutistica e formale) con alcune lacune e imprecisioni, nel rispetto della 
maggioranza delle consegne.   
Analisi testuale (contenutistica e formale) gravemente incompleta e globalmente sbagliata.  
Prova non eseguita. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0,3 
 
 
 
 
 

Produzione 
scritta: aderenza 

alla traccia 

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con descrizioni/narrazioni/esposizioni 
appropriate e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna.  
Sviluppa la traccia in modo pertinente e con descrizioni/narrazioni/esposizioni abbastanza 
appropriate e ben articolate e rispettando i vincoli della consegna.  
Sviluppa la traccia in modo sostanzialmente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, 
con descrizioni/narrazioni/esposizioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera 
talvolta schematica o semplicistica.  
Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con 
descrizioni/narrazioni/esposizioni di rado appropriate, semplicistiche e/o molto schematiche, 
rispettando solo in parte i vincoli della consegna.  
Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare 
descrizioni/narrazioni/esposizioni, appena accennate o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa 
aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 
Prova non eseguita.  

5 
 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 

0,3 
 

 
 
 

Produzione 
scritta: 

organizzazione 
del testo e 

correttezza 
linguistica 

Sviluppa la trattazione con coerenza e coesione. Esposizione articolata, chiara e scorrevole, 
lessico ricco. Costrutti formali appropriati e corretti (pur presentando lievi e sporadici errori).  
Organizzazione globalmente ordinata e coerente. Espressione nel complesso chiara e corretta, 
malgrado alcuni errori ortografici e morfosintattici. Vocabolario abbastanza esteso e appropriato. 
Organizzazione lineare. Espressione non sempre fluida ma nel complesso comprensibile, con 
errori che non ostacolano la comprensione. Lessico semplificato. 
Organizzazione elementare, non sempre chiara e comprensibile. Lessico limitato e/o ripetitivo, 
talvolta improprio. Frequenti errori di ortografia e morfosintassi, anche riferibili a lacune nelle 
strutture basilari della lingua. 
Forma involuta e non coesa: espressione confusa, scorretta. Lessico improprio. Messaggio poco 
comprensibile. 
Prova non eseguita.  

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

2 
 
 

1 
 

0,3 
 
 

 
VALUTAZIONE  

LINGUA INGLESE 
VALUTAZIONE  

LINGUA SPAGNOLA 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

DELLA PROVA 
………./20 ………./20 ………./20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA (LINGUA INGLESE) 

a.s. 2018-2019 
Candidato/a: ………………………………………………………………. 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

DOMANDA N.1 DOMANDA N.2 DOMANDA N.3 MEDIA 

VALUTAZIONE  
 

   

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA (LINGUA SPAGNOLA) 
a.s. 2018-2019 

Candidato/a: ………………………………………………………………. 
ANALISI DEL 

TESTO 
DOMANDA N.1 DOMANDA N.2 MEDIA 

VALUTAZIONE  
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Istituto “Italo Calvino” - Città della Pieve 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO 
 

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

 

 
Punteggio totale: …..../20 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI    PUNTEGGIO 

  Il candidato: 

 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
selezionati per 
sostenere 
l’argomentazione 
 
 

seleziona  riferimenti culturali inadeguati 1 

seleziona riferimenti culturali scorretti o poco congrui 2 

seleziona riferimenti culturali abbastanza corretti o non del tutto congrui 3 

seleziona riferimenti culturali corretti ed  abbastanza congrui 4 

seleziona riferimenti culturali corretti e del tutto congrui 5 

 
 
Grado di 
approfondimento 
delle 
argomentazioni  
 

utilizza argomentazioni del tutto carenti 1 

utilizza argomentazioni generiche e superficiali  2 

utilizza argomentazioni essenziali, schematiche e limitate ai concetti chiave 3 

utilizza argomentazioni organiche con qualche approfondimento 4 

utilizza argomentazioni ben strutturate e con approfondimenti 5 

utilizza argomentazioni approfondite e organizzate in modo originale 6 

 
Capacità di 
confrontarsi  con i 
temi  e le 
esperienze della 
responsabilità 
civica 

affronta tematiche ed esperienze in maniera generica 1 

si confronta responsabilmente con tematiche ed esperienze   2 

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

 
 
 
 
Comunicazione 
attraverso la 
lingua italiana e le 
lingue straniere  
 

si esprime in maniera confusa e formalmente scorretta, utilizzando in modo non 
appropriato il lessico specifico delle discipline 1 

si esprime in maniera poco chiara e a tratti scorretta, utilizzando in modo poco 
appropriato il lessico specifico delle discipline  2 

si esprime in maniera chiara e complessivamente corretta sul piano formale, utilizzando 
in maniera per lo più appropriata  il lessico specifico delle singole discipline 3 

si esprime con chiarezza e correttezza formale, utilizzando in maniera appropriata il 
lessico specifico delle discipline 4 

 
 

Capacità di valutare le 
proprie strategie 
operative  
 

non dimostra alcuna consapevolezza metacognitiva 0 

dimostra consapevolezza metacognitiva, se guidato 1 

dimostra  autonoma consapevolezza metacognitiva  2 


