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SCUOLA: CONTESTO E TERRITORIO 

 

Descrizione: quattro indirizzi per l’istruzione superiore: liceale scientifica, liceale linguistica, 

liceale musicale e professionale per i servizi commerciali.  

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

linguistico, liceo musicale.  

Contesto: zona periferica costituita da parte dell’area del Trasimeno e da aree di confine tra tre 

province (Perugia, Terni e Siena). Il contesto socio-economico del territorio si attesta su livelli 

medio – alti per l’indirizzo liceale e bassi per quello professionale. L’incidenza degli studenti 

con cittadinanza non italiana è del 6% per il Liceo e del 24% per l’Istituto Professionale. Il 

bacino di utenza è piuttosto vasto e negli ultimi anni è emersa una fragilità occupazionale ed 

economica che comunque non ha evidenziato grandi squilibri o situazioni di gravità sociale ed 

economica, grazie anche alla variegata presenza del supporto familiare ed istituzionale. Ne 

consegue che il contesto, in generale, è ancora positivo, in quanto le conflittualità sociali sono 

minimali ed inserite nell’appartenenza ad una comunità spesso solidale, malgrado la riduzione 

delle risorse. In tale comunità, anche i principi dell’inclusione sociale sono rispettati.  

Territorio: il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e 

culturale. Tutte riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, di coordinatore di tutte le 

agenzie formali, informali e non formali. Ne consegue un’attiva collaborazione, che si è 

dimostrata sia come proposta alla scuola sia come risposta collaborativa. Le associazioni sono 

infatti promotrici di progetti condivisi sulla educazione alla salute, sulla educazione alla 

cittadinanza, sulla formazione culturale. Al tempo stesso, le associazioni si attivano per 

contribuire alla riuscita di progetti proposti dall’Istituto che vede la presenza attiva di un’intera 

città. Questo interscambio, dunque, si qualifica come momento positivo di sinergie che 

arricchiscono l’intero territorio. Il contesto territoriale, se abbastanza debole da un punto di 

vista produttivo, è indubbiamente più ricco sul piano artistico e culturale, offrendo percorsi di 

tipo naturalistico e museale che sono uno stimolo continuo per la tutta popolazione e per gli 

studenti. Pur in un tessuto produttivo semplice, il rapporto con le aziende e gli operatori 

economici è buono, come dimostra la disponibilità a realizzare percorsi di alternanza scuola-

lavoro di vario tipo. L’Istituto è da tutti considerato come una ricchezza del territorio nella 

misura in cui rinforza valori e fa maturare competenze importanti per la società.  

 

 

PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 

(estrapolati dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per il professionale) 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  
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Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

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

 

Liceo 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. 

 

Quadro orario settimanale del triennio 

 

DISCIPLINA CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e cultura spagnola 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura francese 4 4 4 
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Scienze naturali 2 2 2 

Storia dell’arte 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Totale 30 30 30 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Anna Greco* Lingua e letteratura italiana X  X 

Francesca Valentini* Storia e Filosofia  X X** 

Marta Massini* Lingua e cultura inglese   X 

Fabiola Fuso* Lingua e cultura francese X X X 

Valentina Barbetti* Lingua e cultura spagnola X  X 

Manuela Alberti* Storia dell’arte X***  X 

Fabrizia Giaciglio Scienze naturali   X**** 

Raffaele Papa Matematica e Fisica X X X 

Monica Barzanti Scienze motorie e sportive X X X 

Moira Pattuglia Religione  X X 

Julia Fleming Conversazione inglese X X X 

Benjamin Marcon Conversazione francese  X X 

Paulina Andrea Avello Cid Conversazione spagnolo   X 

*Docenti facenti parte della Commissione. 

**La Prof.ssa Valentini è rientrata a Gennaio e nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico si sono 

alternati vari docenti. 

***La Prof.ssa Alberti è stata presente solo nella prima parte dell’anno scolastico. 

****La Prof.ssa Giaciglio sostituisce da Dicembre il Prof. Roberto Tinarelli.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Elenco candidati 

 

Interni  n. 26 Maschi     n. 5 Femmine    n. 21 

Esterni n. /// Maschi     n. /// Femmine n. /// 

 

Nome candidati e provenienza: omissis (vedere versione cartacea). 

 

Studenti promossi con sospensione di giudizio 

Confrontare il verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/20 e il verbale dello scrutinio 

finale dell’anno scolastico 2020/21. 

 

Riepilogo crediti scolastici 

Per i crediti della classe 3a e della classe 4a confrontare il verbale dello scrutinio finale dell’anno 

scolastico 2019/20 e il verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/21. 

 

Presentazione sintetica della classe e profilo 

La classe è composta da 26 alunni, 21 femmine e 5 maschi. L’attuale configurazione è il risultato di 

alcune integrazioni e, in minima parte, non promozioni. Negli ultimi tre anni, la classe ha goduto di 

una vera e propria continuità solo in alcune discipline, come Scienze motorie e sportive, Lingua e 

cultura francese, Matematica e Fisica e Conversazione inglese. 

 

Nel corso del quinquennio la classe ha raggiunto un buon livello di socializzazione; esistono sì dei 

gruppi basati su relazioni di amicizia ormai consolidate, ma il clima è complessivamente sereno e 

collaborativo. 

La maggior parte degli studenti ha mostrato un atteggiamento positivo verso le attività promosse 

dall’Istituto, partecipando in modo attivo, autonomo e responsabile a tutta una serie di progetti, e 

molti di essi, negli anni, hanno aderito con entusiasmo a iniziative come il Presidio del volontariato 

“Insieme si può”, oltre ad aver mostrato interesse nei confronti di alcune tematiche d’attualità, in 

primis la sostenibilità ambientale.  

   

Per quanto riguarda il profitto scolastico, il quadro risulta essere buono, anche se naturalmente 

composito e diversificato. A fare da minimo comune denominatore nel corso del triennio sono state 

le difficoltà che gli alunni hanno incontrato nello studio delle discipline dell’area scientifica e del 

Francese, anche a causa di alcune lacune mai colmate createsi nel biennio.  

Alcuni studenti hanno maturato delle competenze eccellenti, dimostrando autonomia di lavoro, 

capacità di rielaborazione e consapevolezza delle proprie attitudini. 

Un folto gruppo di alunni, invece, è riuscito a raggiungere dei risultati soddisfacenti in virtù di una 

frequenza regolare, una partecipazione attiva al dialogo educativo e un impegno costante. 

Altri, infine, si sono attestati su un livello sufficiente, a causa di uno studio non sempre adeguato e di 

un atteggiamento passivo nei confronti delle attività proposte.  

 

Nell’ambito di questo percorso la DaD ha avuto delle ripercussioni soprattutto di carattere emotivo, 

generando negli studenti tutta una serie di ansie e di insicurezze relative alle loro capacità; i docenti, 

dunque, hanno dovuto in più occasioni spronarli e soprattutto rassicurarli affinché non diventassero 

ostacoli di loro stessi.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

OBIETTIVI 

Comportamentali 

• Rispetto reciproco. 

• Senso di responsabilità. 

• Flessibilità nell’affrontare situazioni inedite. 

• Partecipazione attiva. 

• Dibattiti critici e costruttivi. 

• Capacità di collaborare in modo propositivo ed armonico. 

 

Metodologici 

• Capacità di progettare e di organizzare il proprio lavoro. 

• Autonomia e responsabilità personale nello studio. 

• Capacità di lavorare in gruppo attraverso attività di ricerca e di confronto. 

• Capacità di selezione, organizzazione e rielaborazione personale. 

 

Cognitivi 

• Rigore logico. 

• Capacità di analisi e di sintesi. 

• Senso critico. 

• Capacità di collegamento. 

 

COMPETENZE 

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

straniera. 

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

capacità di trovare soluzioni personali e di sintetizzare. 

• Uso di mezzi digitali come strumenti di informazione, ricerca, rielaborazione e comunicazione. 

• Orientamento nel percorso storico e nelle problematiche socio-economiche e consapevolezza della  

 

propria posizione nella società all’interno di un sistema di regole riconosciute. 

• Atteggiamento continuo di valorizzazione dell’imparare attraverso l’uso di metodologie, tempi e 

strategie autonomi. 

 

Criteri di Valutazione: Vedi singole schede disciplinari. In generale, la valutazione formativa ha teso 

a fare emergere le potenzialità individuali, le competenze chiave di cittadinanza, il possesso della 

capacità critica e dei linguaggi specifici, la disposizione a usare metodi di apprendimento continuo, 

la partecipazione al rapporto educativo. 

 

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

 

Criteri di riconoscimento dei crediti 

Per i crediti scolastici si fa riferimento all’articolo 11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022. 
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Per il corrente anno scolastico 2021/2022 il Collegio dei Docenti ha stabilito, nella seduta del 20 

Ottobre 2021, i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo rispetto all’attribuzione 

del credito scolastico: 

Viene attribuito il punto aggiuntivo se lo studente ha almeno 4 dei seguenti requisiti:  

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

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

eventuali assenze in DAD. 

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

oltre i 5 minuti). Nel conteggio si sommano gli eventi sia in presenza che in DAD. 

3) Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola  

a. Laboratorio teatrale (almeno 10 ore) 

b. Gruppo lettura (almeno 10 ore) 

c. Laboratorio giornalismo (almeno 10 ore) 

d. Corsi PON  

e. David Giovani  

f. Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (almeno 10 ore) 

g. Partecipazione attiva e costruttiva alle giornate di Open day (almeno 3 presenze) 

h. Partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla scuola (almeno 10 ore)  

i. Partecipazione al Presidio del Volontariato dell’Istituto (almeno 10 ore)  

j. Partecipazione ad eventi e/o progetti musicali organizzati dall’Istituto (almeno 10 ore) 

k. ECDL (partecipazione ad un corso o un esame sostenuto) 

l. Partecipazione assistenza di sala (per gli studenti dell’IPC) (almeno 10 ore). 

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

art.15)**. 

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

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

(contribuisce per il doppio). 

7) Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni di religione 

cattolica/attività alternativa. 

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

 

Di norma il punto aggiuntivo della banda di oscillazione si attribuisce solo agli alunni che allo 

scrutinio di giugno non presentino insufficienze sollevate dal consiglio di classe. Nel caso di 

sospensione del giudizio, il consiglio può decidere di integrare il credito solo in caso di prove 

particolarmente positive (voto uguale o maggiore di 7) in tutte le discipline oggetto di sospensione 

del giudizio. Nel caso di studenti ammessi all’esame di Stato con una valutazione insufficiente o con 

media minore di 6 il punteggio aggiuntivo non viene attribuito. 

 
**Criteri di riconoscimento dei crediti formativi ESTERNI 

 

I crediti formativi sono acquisiti grazie ad attività svolte al di fuori della scuola e dalle quali derivino 

competenze coerenti con il corso di studi frequentato. Verranno valutate le attività debitamente 

documentate tramite certificati in corso di validità per l'anno scolastico. Tali certificati, rilasciati da 

istituzioni, enti o associazioni legalmente riconosciuti o accreditati, devono contenere la descrizione 

dell’attività svolta (che sia comunque riferibile all’indirizzo scolastico e svolta per almeno il 60 % 

dell’impegno previsto) ed il livello raggiunto, e devono essere consegnati in segreteria, a cura dello 

studente, entro il 15 maggio (D.M. 40/2000).  

Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 

febbraio 2000, n. 49 e 23 luglio 1998 n.323 Art 12. Cc.1,2. 
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Simulazione I PROVA: 26/04/2022 (vd. Allegato n. 2). 

 

 

 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

Nell’anno scolastico 2019/20 il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.  

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE attraverso le discipline 

Titolo del percorso Aree e/o discipline coinvolte 

Il doping nello sport Scienze motorie e sportive 

 

Dal passato al presente 

- Analisi della polis ideale platonica e comparazione 

critica con alcuni aspetti dello Stato italiano attuale, 

attraverso la lettura e l’analisi degli articoli 1, 3, 29, 34, 

42 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

- Riflessioni, a partire dallo studio della Magna Charta 

Libertatum, sulla Costituzione della Repubblica Italiana 

in merito ai temi della sovranità (art. 1), e 

sull’importanza del 2 giugno 1946. 

Filosofia 

Storia 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE attraverso esperienze trasversali 

Esperienze  Aree e/o discipline coinvolte 

Incontro organizzato dall’Associazione United Network 

Europa 

30/10/2019 

 

Istituzioni 

 

 

 

 

 

A.s. 2020/2021 

Titolo del Percorso Aree e/o discipline coinvolte 

Lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del patrimonio 

ambientale e culturale 

Scienze naturali 

Filosofia 

Storia dell’arte 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (a.s. 2019/2020)  

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (a.s. 2020/2021 e 2021/2022) 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 
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- L’inquinamento, il riscaldamento globale, il contributo 

delle biotecnologie per risolvere i problemi ambientali; 

- Uomo e Natura; 

- UNESCO e patrimonio mondiale. 

Primo soccorso Scienze motorie e sportive 

Il fenomeno dell'immigrazione regolare e irregolare in 

Italia, Spagna e Messico 

Lingua e cultura spagnola 

Assemblee di Istituto 

- Shoah e Memoria; 

- Socializzazione e Cyberbullismo; 

- Giornata mondiale della Terra. 

Area storico-filosofica 

Cittadinanza attiva 

Area scientifica 

 

 

A.s. 2021/2022 

Per l’anno scolastico corrente, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le attività, gli argomenti trattati 

e le competenze acquisite sono descritti all’interno del programma svolto della disciplina. 

 

 

 

ompetenze Trasversali e per l’Orientamento 

 

 

Dei sei percorsi sotto elencati, previsti nel progetto triennale PCTO - 2019/2022, a causa 

dell’emergenza Covid è stato svolto solo il percorso Università e lavoro.  

 
Titolo del percorso Competenza e abilità specifica del percorso 

1 Il “BIO” in relazione alle risorse del 

territorio  

Sviluppare la consapevolezza dei legami fra scienza e tecnologia 

correlati con i modelli di sviluppo, di sicurezza sul lavoro e con la 

salvaguardia dell’ambiente. 

2 Musicarte in cantiere Saper operare all’interno del settore dell’organizzazione di eventi 

culturali, in particolare di eventi dello spettacolo. 

3 Sport e lavoro    Saper praticare autonomamente attività sportiva con fairplay 

scegliendo personali tattiche e strategie nello svolgimento e 

nell’organizzazione di esperienze in vari ambienti naturali legati anche 

al nostro territorio. 

4 Tecnologie e informatica Conoscere, saper applicare e potenziare le tecniche informatiche e i 

linguaggi grafici-digitali/le conoscenze chimico-biologiche. 

5 Territorio e turismo Saper comunicare e valorizzare i luoghi di conservazione e promozione 

dei beni storici, geografici, artistici e culturali del territorio, operando 

sia con la lingua madre che con le lingue straniere. 

6 Università e lavoro Sviluppare la capacità di auto-orientarsi e di diffondere nuove 

conoscenze, al fine di favorire scelte consapevoli. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(PCTO) 
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Tutti gli alunni della classe nel corso del triennio hanno pertanto svolto: 

1_ Il corso di formazione on-line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2_ Vari progetti di Istituto interni, previsti nel PTOF.  

3_ Corsi on-line UniCredit-Startup Your Life. 

4_ Stage on-line e in presenza presso le università di Perugia e Siena. 

 

 

 

 

 

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

con il PTOF: 

 

 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO A.s. PERIODO/DURATA 

Stage  

 

Stage linguistico 

(19 studenti)  

Spagna 2019/2020 23 – 29 febbraio 2020 

Uscita didattica Spettacolo teatrale 

in lingua spagnola 

Frida Kahlo y el dìa 

de los muertos 

Perugia 2019/2020  

Uscita didattica 

 

Spettacolo teatrale 

in lingua francese 

Oranges Améres 

Arezzo 2019/2020  

Conferenza Lecturae Dantis 

(5 studenti) 

Istituto “I. 

Calvino” 

2019/2020 Febbraio – Marzo 

2020 

PON “Peer Education” 

(1 studente) 

Istituto “I. 

Calvino” 

2019/2020 20h 

Gli Stage aziendali che qualificavano i percorsi, previsti nel corso del quarto e quinto anno, sono stati 

sostituiti da un corso on-line progettato dall’UniCredit: Startup Your Life: Orientamento allo 

studio e al lavoro.  Didattica e Proyect Work, basato sull’utilizzo di una piattaforma online di 

cooperative learning che ha permesso agli alunni di approfondire la conoscenza dei processi e degli strumenti 

che facilitano l’inserimento nel mercato del lavoro. Affrontando, inoltre, l’orientamento allo studio con 

l’approfondimento su: modalità di approccio allo studio universitario, metodi di studio, tecniche di 

organizzazione delle attività e di gestione del tempo. Gli studenti hanno sviluppato le tematiche anche con la 

tecnica del gaming (Project Work). I contenuti del corso UniCredit rispondono all’acquisizione di 

competenze e abilità previste nel percorso Università e lavoro. 

Sono stati anche svolti stage on-line e in presenza presso le Università di Perugia e Siena. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Progetto “Teatro e 

Laboratorio di 

Comunicazione” 

(1 studente) 

Istituto “I. 

Calvino” 

2019/2020 Novembre 2019 – 

Marzo 2020 

Progetto “Laboratorio di 

Giornalismo” 

(11 studenti) 

Istituto “I. 

Calvino” 

2019/2020 

2021/2022 

Febbraio – Marzo 

2020 

Febbraio – Maggio 

2022 

Competizione Olimpiadi di 

Italiano 

(4 studenti) 

Solo fase 

d’Istituto 

2019/2020  

Certificazione ECDL 

(2 studenti) 

Istituto “I. 

Calvino” 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

 

Certificazione Corso di 

preparazione alla 

Certificazione 

FIRST 

(17 studenti) 

Istituto “I. 

Calvino” 

2020/2021 

2021/2022 

10h 

Certificazione Corso di 

preparazione alla 

Certificazione 

DELF 

(16 studenti) 

Istituto “I. 

Calvino” 

2021/2022 10h 

Progetto “David Giovani” 

(7 studenti) 

Istituto “I. 

Calvino” e 

Cinema 

“Caporali” di 

Castiglione 

del Lago 

2021/2022 Ottobre 2021 – Marzo 

2022 

Conferenza “Cento di questi 

Joy(ce)” 

Istituto “I. 

Calvino” 

2021/2022  
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Volontariato Presidio del 

Volontariato 

“Insieme si può” 

(13 studenti) 

Istituto “I. 

Calvino” 

2019/2020 

2021/2022 
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ALLEGATO n. 1 

 

SCHEDE DISCIPLINARI DELLE SINGOLE MATERIE 
 

Allegato 1A Lingua e letteratura Italiana 

Allegato 1B Storia 

Allegato 1C Filosofia 

Allegato 1D Lingua e cultura inglese 

Allegato 1E Lingua e cultura francese 

Allegato 1F Lingua e cultura spagnola 

Allegato 1G Storia dell’arte 

Allegato 1H Scienze naturali 

Allegato 1I Matematica 

Allegato 1L Fisica 

Allegato 1M Scienze motorie e sportive 

Allegato 1N Religione 

Allegato 1O Educazione civica 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura italiana Anna Greco 

 

➢ TESTI E MATERIALI 

C. Giunta, Cuori intelligenti, volume unico (Leopardi) e volumi 3A-B, Garzanti Scuola; 

Dante Alighieri, Divina Commedia; 

Materiale integrativo fornito dall’insegnante. 

 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Metodi e tecniche 

Lezione frontale e dialogata; 

Lavori di gruppo. 

• Strumenti 

Libri di testo; 

Testi d’autore e contributi critici in aggiunta, in formato elettronico; 

Video; 

Presentazioni PowerPoint. 

 

➢ STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche (tipologia e numero) 

Primo quadrimestre: 1 verifica scritta di Letteratura italiana; 1 tema; 1 interrogazione. 

Secondo quadrimestre: 1 lavoro di gruppo (realizzazione di una presentazione 

multimediale su un romanzo del Novecento scelto dall’insegnante); 2 temi; 1 

interrogazione. 

 

• Criteri di valutazione 

Si rimanda alle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere. Hanno 

concorso inoltre alla valutazione l’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva al 

dialogo educativo. 

 

➢ OBIETTIVI 

• Obiettivi attesi 

Acquisizione della capacità di: 

- riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica 

italiana; 

- identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano; 

- interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi;  

- formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in 

relazione ad altri ambiti disciplinari e alle esperienze personali;  

- utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto; 

- produrre testi scritti e orali coerenti, corretti, chiari e adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

 

ALLEGATO 1A 
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• Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo più che soddisfacente: la maggior parte 

degli studenti è in grado di comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario, anche 

collegandolo ad altre discipline; per quanto riguarda la produzione scritta, nonostante 

siano ravvisabili ancora alcune difficoltà, la classe ha effettuato un percorso di crescita e 

maturazione costante nel corso del triennio. 

 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

• Letteratura italiana (autori) 

- Giacomo Leopardi: Canti, Operette morali, Zibaldone di pensieri; 

- Giovanni Verga: Vita dei campi, Novelle rusticane, I Malavoglia; 

- Giovanni Pascoli: Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio; 

- Gabriele d’Annunzio: Il piacere; 

- Italo Svevo: La coscienza di Zeno; 

- Luigi Pirandello: L’umorismo, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; 

- Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto*; 

- Eugenio Montale: Ossi di seppia*; 

- Dante Alighieri: Paradiso – Canti I, III, VI, XVII. 

* Argomenti da terminare. 

 

• Laboratorio di lettura 

- Alberto Moravia, Gli indifferenti (4 studenti); Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia (5 

studenti); Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (5 studenti); Cesare Pavese, La casa in 

collina (4 studenti); Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta (4 studenti); Natalia Ginzburg, 

Lessico famigliare (4 studenti); 

- Elsa Morante, La storia (fino al bombardamento di Roma del 1943). 

 

• Laboratorio di scrittura 

 

Per il dettaglio dei contenuti si rinvia al programma svolto. 

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

                                                                                                                              La Docente  

Prof.ssa Anna Greco 
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Allegato 1B 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

Storia Francesca Valentini 

  

• TESTI E MATERIALI 

A. Giardina, G. Sabbatucci ,V. Vidotto; Prospettive della Storia Ed. Blu, Editori Laterza voll.2- 3; 

Materiale condiviso in G. Suite. 

 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Metodi e tecniche 

Lezione frontale e dialogata con momenti di dibattito e di discussione. Elaborazione di sintesi e 

schemi. Approfondimenti personali e/o relazionati in classe. 

 

• Strumenti 

Testi scolastici, Sussidi audiovisivi, Internet. Schemi di lavoro guidato, mappe concettuali come 

sintesi dei nodi essenziali delle tematiche. 

 

• STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche (2° quadrimestre) 

 Una verifica scritta con domande specifiche volte ad ottenere risposte puntuali. 

 Una verifica orale per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi. 

 

• Criteri di valutazione 

Conoscenza delle strutture fondamentali del discorso storico; 

Uso consapevole delle procedure logiche del discorso; 

Sicurezza nelle conoscenze, esposizione corretta e con linguaggio pertinente; 

Capacità di organizzare i dati e porli in relazione; 

Capacità di giudizio autonomo e motivato. 

 

• OBIETTIVI 

• Obiettivi attesi 

Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico; 

Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo complessivo 

delle vicende storiche del periodo trattato 

Abilità nel muoversi in modo sincronico e diacronico all’interno delle problematiche storiche, 

dimostrando capacità di analisi e utilizzo del lessico specifico; 

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 

Il clima di lavoro ha risentito dell’assenza della sottoscritta docente, fino a dicembre si sono alternati 
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diversi supplenti non permettendo di conseguire uno svolgimento fluido della disciplina, ma 

provocando arresti delle lezioni con conseguente disorientamento e demotivazione nei discenti. 

L’interesse manifestato in generale è sempre stato abbastanza costante esprimendosi sia nello studio 

finalizzato alle prestazioni delle verifiche sia nell’attenzione rivolta alle spiegazioni. 

 Il livello di concentrazione non è stato omogeneo e i livelli di preparazione raggiunti risultano 

differenziati a seconda delle potenzialità di base e soprattutto della sistematicità dell’impegno. Gli 

obiettivi risultano generalmente acquisiti da tutta la classe, anche se con diversi gradi di 

approfondimento; la maggior parte dei discenti grazie allo studio costante, alla ricerca e alla propria 

capacità di rielaborazione critica, sanno cogliere gli aspetti fondamentali che danno conto della 

complessità dell’epoca studiata. Per alcuni elementi le conoscenze dei contenuti e le competenze 

rielaborative sono accompagnate da qualche approssimazione e incertezze espressive. 

 

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Primo Quadrimestre 

La società di massa 

L’Europa nella belle époque 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

 

Secondo Quadrimestre 

La rivoluzione russa. 

Il primo dopoguerra in Italia e in Europa. 

La grande crisi 

Totalitarismi e dittature in Europa 

Il regime fascista 

La seconda guerra mondiale. 

Dopoguerra e nascita della Repubblica* 

La Costituzione della Repubblica Italiana*  

*Argomenti da terminare e affrontare dopo il 15 maggio 

 

Per i contenuti analitici si rimanda al programma disciplinare 

 

 

 

Città della Pieve, 13 Maggio 2022 

                                                                                                                   La Docente  

Prof.ssa Francesca Valentini 
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Allegato 1C 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

Filosofia Francesca Valentini 

 

• TESTI E MATERIALI 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e temi Edizione Verde Ed. Paravia, 

Volumi 2 e 3; 

Materiale condiviso nel registro elettronico, materiale in G. Suite. 

 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Metodi e tecniche 

Lezione frontale e dialogata con momenti di dibattito e di discussione. Elaborazione di sintesi e 

schemi. Letture guidate. Approfondimenti personali e/o relazionati in classe. 

 

• Strumenti 

Testi scolastici, Sussidi audiovisivi, Internet. Schemi, mappe concettuali come sintesi dei nodi 

essenziali delle tematiche. 

 

• STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche (2° quadrimestre) 

Due verifiche orali per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi e di operare 

collegamenti. 

 

• Criteri di valutazione 

Conoscenza delle strutture fondamentali del discorso filosofico; 

Uso consapevole delle procedure logiche del discorso; 

Chiarezza nelle conoscenze, esposizione corretta e con linguaggio pertinente; 

Capacità di organizzare i dati e porli in relazione; 

Capacità di giudizio autonomo e motivato. 

 

• OBIETTIVI 

• Obiettivi attesi 

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

e culturale; 

Capacità di esporre con rigore e coerenza gli argomenti oggetto di studio; 

Capacità di riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della disciplina; 

Capacità di individuare le tesi fondamentali di un autore riconducendole al suo pensiero complessivo; 

Capacità di confrontare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema; 

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

realtà che li circonda. 

 

• Obiettivi raggiunti 

Il clima di lavoro ha risentito dell’assenza della sottoscritta docente, fino a dicembre si sono alternati 
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diversi supplenti non permettendo di conseguire uno svolgimento fluido della disciplina, ma 

provocando arresti delle lezioni con conseguente disorientamento e demotivazione nei discenti. 

L’interesse manifestato in generale è sempre stato abbastanza costante esprimendosi sia nello studio 

finalizzato alle prestazioni delle verifiche sia nell’attenzione rivolta alle spiegazioni. 

 Il livello di concentrazione non è stato omogeneo e i livelli di preparazione raggiunti risultano 

differenziati a seconda delle potenzialità di base e soprattutto della sistematicità dell’impegno. Gli 

obiettivi risultano generalmente acquisiti da tutta la classe, anche se con diversi gradi di 

approfondimento; la maggior parte dei discenti grazie allo studio costante, alla ricerca e alla propria 

capacità di rielaborazione critica, sanno cogliere gli aspetti fondamentali del pensiero dell’autore 

operando opportuni collegamenti. Per alcuni elementi, le conoscenze dei contenuti e le competenze 

rielaborative sono ancora accompagnate da approssimazione e da incertezze espressive. 

 

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

Primo Quadrimestre 

Dal criticismo all’idealismo 

La filosofia romantica 

Fichte 

Hegel 

I post–hegeliani: destra e sinistra hegeliana 

 

Secondo Quadrimestre 

Marx 

Schopenhauer 

Il Positivismo: caratteri generali, Darwin e la teoria dell'evoluzione 

Nietzsche 

Spiritualismo: Bergson 

Freud *  

Jonas e l’etica della responsabilità* 

*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 
Per i contenuti analitici si rimanda al programma disciplinare.  

 

 

 

Città della Pieve, 13 Maggio 2022 

                                                                                                                  La Docente  

Prof.ssa Francesca Valentini 
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Allegato 1D 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

Lingua e cultura inglese Marta Massini 

 

• TESTI E MATERIALI 
Spiazzi, Tavella, Performer Heritage, vol 1 e 2, Zanichelli; 

Dispense dell’insegnante; 

Risorse digitali. 

 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 
• Metodi e tecniche  
Il metodo seguito si è incentrato sulla integrazione di attività diverse: proposta del docente sia 

attraverso presentazioni orali che testi scritti, attività di note-taking, domande-risposte di 

comprensione, lettura collettiva, rielaborazioni orali, ricerca. Gli studenti sono stati stimolati ad una 

partecipazione diretta e attiva a cui la classe ha risposto con un atteggiamento disponibile.  

 
• Strumenti 
Gli strumenti prevalenti sono stati il libro di testo integrato con materiale multimediale (video, slide, 

podcast, presentazione di schemi e registrazioni), ed appena è stato possibile grazie l'alleggerimento 

dello stato di emergenza covid, un incontro in presenza con esperti della disciplina. 
 

• STRUMENTI DI VERIFICA 
• Verifiche  

La verifica ha teso all’ accertamento dei livelli di conoscenza e competenza comunicativa attraverso: 

dialogo costante, test volti a verificare la competence (providing information about authors and 

literary texts and /or reading understanding and interpreting literary texts), produzioni di testi e/o 

prodotti digitali elaborati in lavori di gruppo. Le verifiche somministrate sono state minimo due per 

quadrimestre. 

 

• Criteri di valutazione 
Elementi di valutazione: capacità di comprendere un testo scritto di vario genere cogliendo i 

significati portanti attraverso strategie di induzione e ipotesi; capacità di comprendere un messaggio 

orale e di rispondere adeguatamente; capacità di organizzare un discorso scritto coerente e corretto; 

capacità di esprimersi oralmente con mezzi linguistici efficaci; saper esprimere contenuti e idee con 

proprietà, fluidità e chiarezza; capacità di organizzare le conoscenze inserendo le conoscenze nella 

globalità del pensiero; capacità di gestire il proprio apprendimento e di sviluppare un pensiero 

autonomo; capacità di adattarsi alle situazioni e di trovare soluzioni.  

 

• OBIETTIVI 
• Obiettivi attesi 

Competenze: possesso di strumenti comunicativi solidi ed efficaci, metodo preciso ed autonomo, 

capacità di affrontare situazioni inedite e di saper interagire, stabilire relazioni culturali e sintetizzare, 
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usare strumenti digitali. Abilità linguistiche: saper leggere e comprendere testi di diverso genere, 

sintetizzare, rielaborare usando mezzi espressivi e linguaggi adeguati. 

 

• Obiettivi raggiunti 
La classe ha seguito in modo abbastanza costante. Nell’organizzazione non sempre ha mostrato 

capacità di autonomia e, talvolta, di fronte alle proposte della docente, ha mostrato una iniziale ritrosia 

e resistenza a mettersi in gioco nei nuovi percorsi didattici proposti. In generale, il gruppo classe è 

sembrato preoccupato e piuttosto condizionato dall’orizzonte di incertezza e provvisorietà 

determinato dalla fase pandemica, dalle discontinuità dei docenti e dalle modalità di esecuzione delle 

prove dell’esame di maturità che si sono definite solo in corso d’anno. La necessità di adozione della 

dad ha indebolito la spinta motivazionale, accentuato fragilità emotive e non sempre ha consentito di 

nutrire i bisogni relazionali e comunicativi del gruppo sostenendone un adeguato scambio linguistico. 

Il gruppo si è mantenuto, comunque, piuttosto coeso e collaborativo, sebbene le competenze 

espressive maturate siano molto diversificate: alcuni studenti sono pronti ad interloquire e ad 

esprimersi in modo sicuro ed appropriato evidenziando anche interessi spiccati, interesse e capacità 

critica, mentre altri dimostrano incertezze espressive e di rielaborazione autonoma. 

 

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
Modulo 1: the Romantic Age (1760-1837). The Industrial Revolution. The French Revolution, riots 

and reforms. A new sensibility. Romantic poetry (William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, 

Percy Bysshe Shelley). The Gothic novel and Romantic Fiction (Mary Shelley). 

 

Modulo 2: The Victorian Age (1837-1901). The Victorian novel and Charles Dickens. 

  

Modulo 3: The Modern Age (1901-1945): First and Second World War. The age of anxiety. The 

modern novel and interior monologue in James Joyce’s works. 

 

Modulo 4: Totalitarisms, the dystopian novel and George Orwell. 

 

Per i contenuti analitici si rimanda al programma disciplinare.  

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

                                                                                                                   La Docente 

  Prof.ssa Marta Massini 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1E 
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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 

Lettura, ascolto/visione, comprensione di materiali di vario tipo 

Analisi e commento di testi 

Aggiunta di materiali prodotti e/o messi a disposizione dall’insegnante. 

 

➢ 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 interpretazione e di argomentazione. 

La tipologia delle prove somministrate viene così riassunta: 

• Interrogazioni orali sugli argomenti di letteratura studiati  

• Exposés oraux di approfondimento su argomenti assegnati nelle ore di lettorato  

• Comprensioni di testi di attualità, letterari, storico-sociali 

• Produzioni su argomenti di carattere generale (testi argomentativi). 

 

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. 

 

Comprensione e Produzione scritta: 

• Comprensione / interpretazione del testo 

• Organicità e precisione del messaggio 

• Correttezza grammaticale, ortografica e lessicale 

• Forma e stile. 

 

 

➢ OBIETTIVI ATTESI 
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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... 

 

 

➢ OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Questa classe, piuttosto numerosa (si compone di 26 elementi, tutti appartenenti al gruppo classe 

dell’anno scorso), presenta un profilo abbastanza complesso.  

Il rapporto con la lingua francese è stato travagliato, nel biennio, e questo ha comportato un ritardo 

nello svolgimento dei programmi di lingua e letteratura nel triennio, in ragione delle deboli basi 

linguistiche di molti alunni. Inoltre, il non aver potuto lavorare in presenza per lunghi periodi, negli 

ultimi due anni, a causa dell’epidemia, ha ovviamente ostacolato il consolidamento/ recupero delle 

abilità. 

Il comportamento è però sempre stato rispettoso e disciplinato e si è lavorato serenamente 

La maggior parte degli allievi ha mostrato attenzione e interesse per le attività proposte, anche se la 

partecipazione, per molti di essi, è stata tendenzialmente passiva.  

L’impegno è stato quasi per tutti adeguato e i progressi compiuti sono stati apprezzabili, specialmente 

all’orale. Le conoscenze essenziali sono state generalmente acquisite, benché per alcuni in maniera 

mnemonica e acritica, con difficoltà nello sviluppo dei collegamenti. 

Allo scritto, a parte poche eccellenze, la maggior parte degli studenti ha mostrato di sapersi esprimere 

in modo generalmente corretto e articolato, mentre un piccolo gruppo resta molto fragile: il controllo 

ancora incerto del lessico e delle strutture di base si somma infatti alle generali difficoltà espressive, 

rendendo non sempre efficace il messaggio veicolato negli elaborati.  

All’orale, un gruppetto di alunni padroneggia con fatica i contenuti essenziali, esprimendosi in modo 

semplicistico e non sempre corretto; ha di fatto raggiunto stentatamente – in rari casi non li ha 

raggiunti -  gli obiettivi minimi di competenza linguistico-comunicativa fissati ad inizio anno nella 

progettazione didattica (Livello B1/B2). 

Un gruppo corposo li ha raggiunti più agevolmente, mentre un altro piccolo gruppo ha 

sostanzialmente raggiunto il livello B2. 

I risultati conseguiti possono nel complesso definirsi abbastanza soddisfacenti, soprattutto in 

virtù dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

 

In merito allo svolgimento del programma, esso ha subito nel corso del II quadrimestre alcuni tagli 

importanti e semplificazioni rispetto a quanto stabilito in sede programmatica (non è stato svolto 

l’ultimo modulo sul teatro dell’assurdo e sono stati semplificati sia il modulo 5, “Poésie et modernité” 

che il modulo 6 “L’Existentialisme”). 

 
                                                                                                             

➢ ORGANIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI IN MODULI 

Modulo 1 - Le siècle des Lumières  
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Thème 1 - La philosophie des Lumières : rationalisme philosophique et sensibilité préromantique 

 

Modulo 2 - Le Romantisme en France 

Thème 1 -  La bataille contre les contraintes du Classicisme: le renouveau des genres littéraires 

Thème 2 -  Poésie et engagement social: Art pour la vie ou Art pour l’Art? 

• Lamartine 

• Hugo 

• T. Gautier 

Thème 3 - La Nature: mère ou marâtre? 

• Lamartine 

• Hugo 

 

Modulo 3 – Le Réalisme  

Thème 1 -  Argent et sentiments: conquérir un coeur ou une position sociale? 

Thème 2 -  Les personnages à l’aube du roman moderne: des héros ou des anti-héros? 

• Stendhal 

• Balzac 

• Flaubert 

 

Modulo 4 - Le Naturalisme 

Thème 1 – L’écriture réaliste: description objective des conditions de vie et de travail ou outil de 

contestation sociale? 

• Zola   

 

Modulo 5 - Poésie et modernité 

Thème 1 – Le poéte : génie visionnaire ou être maudit ? 

• Baudelaire 

 

Module 6 – Le tragique de la condition humaine (modulo da sviluppare nel mese di maggio) 

Thème 1 – Existentialisme et philosophie de l’absurde. 

• Sartre   

• Camus  

 

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

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

                                                                                                                                      La Docente 

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, 2019, 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 

Libro di testo, LIM, Internet, film, dizionario, materiale didattico con presentazioni in 

Power Point. 

 

➢ STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche  

Per le verifiche scritte sono state svolte attività di comprensione e analisi del testo, 

produzione e domande a risposta aperta. 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 quadrimestre sono state svolte tre verifiche scritte 

(e due esercitazioni) e una orale, mentre nel secondo quadrimestre quattro prove scritte, 

due orali. Sono state svolte esercitazioni 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.  

ALLEGATO 1F 
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- Organizzare un discorso scritto e coerente, coeso e corretto esprimendo idee in forma 

logica e appropriata. 

- 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 e 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. Una parte della classe ha raggiunto mediamente buoni risultati – in qualche caso, 

ottimi – dimostrando una certa sicurezza e disinvoltura nell’uso delle quattro abilità, 

impegno, motivazione, capacità di approfondimento e autonomia nello studio. Un altro 

gruppo 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 alcuni hanno 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/buoni che rispecchiano, 

generalmente, il livello atteso di 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, sociale, artistico e letterario 

del periodo considerato.  

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) 

Vanguardias y Generación del 27. (F. García Lorca, R. Alberti, M. Hernández) 

La novela de la posguerra. 
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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 2022 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Valentina Barbetti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

Disegno e Storia dell’arte Manuela Alberti 

 

➢ TESTI E MATERIALI 

Il libro di testo è stato usato in modo coerente alla trattazione degli argomenti. 
 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si è cercato di dare uno straordinario carattere pratico alle attività didattiche in presenza cercando di 

far riscoprire, almeno in parte, il gusto di fare e di fare insieme agli altri, o perlomeno condividendo 

lo stesso spazio fisico, in una sorta di rieducazione allo stare a scuola insieme ed all'apprendere in 

una dimensione condivisa e di discussione sull'arte. 

Tuttavia, la classe è stata spesso non presente interamente in aula con diversi studenti a distanza, così 

che i lavori sono stati spesso rallentati dalla necessità di procedure e collegamenti non sempre fluidi 

e che hanno reso difficile trovare e mantenere la concentrazione.  

È stata utilizzata una didattica di tipo laboratoriale, dialogata e partecipata con l’uso di mappe 

concettuali, lezioni interattive, discussioni e attività di ricerca e di gruppo con lezioni gestite dagli 

alunni. 

• Metodi e tecniche 

L’insegnamento della disciplina ha privilegiato i seguenti metodi: contestualizzazione dell’opera in 

rapporto all ’ambito culturale, sociale e storico che l’ha prodotta.  Confronti tra le opere e tra i diversi 

movimenti d’avanguardia. Sostegno alla lettura delle opere d’arte come espressione di intenzionalità 

e alla percezione delle stesse come manufatto che offre una visione della realtà e genera realtà nuove. 

 

• Strumenti 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo, slides, sussidi audiovisivi e multimediali e 

Lim.  

 

➢ STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche 

 Sono state proposte verifiche scritte e pratiche, colloqui individuali e di gruppo. 

 

• Criteri di valutazione 

La valutazione è stata sempre progressiva e formativa e sempre legata ad una dimensione di 

produzione e di elaborazione personale. Sono sempre stati chiariti, prima ancora di iniziare le attività 

di produzione, quali sarebbero stati i criteri di valutazione specifici. Nella valutazione conclusiva si 

sono considerati i miglioramenti ottenuti dagli allievi rispetto ai livelli di partenza ed il grado di 

acquisizione degli obiettivi fissati in relazione anche all'impegno profuso. 

 

➢ OBIETTIVI 

• Obiettivi attesi 
Potenziamento e sviluppo della capacità di osservazione e lettura di documenti del patrimonio 
culturale ed artistico e delle abilità progettuali tramite: 
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- potenziamento delle capacità di riconoscere e classificare le forme analizzate verificando 

caratteristiche e differenze e di riconoscere gli elementi della grammatica visiva (segno linea, 

superficie, colore, luce, spazio, volume, composizione) 

- individuazione, classificazione e organizzazione di sensazioni e dati, per una conoscenza più 

consapevole dell'argomento trattato; 

- individuazione degli elementi e delle variazioni delle strutture, materiali e tecniche in relazione al 

tempo; delle variazioni nel messaggio in relazione allo spazio/luogo; 

- applicazione dell'analisi critica alla forma, agli oggetti d'arte, all'arte stessa e alla sua evoluzione 

storica in chiave relativa, considerando che essi sono il prodotto di una cultura, una società e di un 

individuo originatosi in un contesto specifico; 

- uso fluente della terminologia specifica della disciplina. 

- potenziamento delle abilità di creare messaggi visivi intenzionali. 

- potenziamento delle capacità di problematizzazione e di progettazione. 

Le competenze che ciascun allievo doveva raggiungere al termine del quinquennio sono: 

- padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio, come strumento di conoscenza e di   

progettazione; 

- utilizzare la metodologia progettuale e le tecniche di rappresentazione e presentazione come 

strumento creativo di comunicazione ed espressione; 

- saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche; 

- saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-sociale-culturale del periodo oggetto di studio; 

- acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico nella sua dimensione locale e 

transnazionale. 

• Obiettivi raggiunti 

Tranne che in alcuni casi, che si evidenziano con valutazioni inferiori a 8/10 le competenze sono state 

per tutti gli studenti raggiunte a livello almeno buono e per la maggior parte degli studenti a livelli 

ottimi. 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

. DAL REALISMO ALL’IMPRESSIONISMO 

. IL POSTIMPRESSIONISMO 

. DECLINAZIONI DELLA MODERNITA’ 

. LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO 

. DADA, SURREALISMO E METAFISICA  

. OLTRE LE AVANGUARDIE  

. GLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE. ARTE INFORMALE E ARTE CONCRETA 

. GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE 

 

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

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

                                                                                                                                   La Docente 

Prof.ssa Manuela Alberti 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Allegato 1H 
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Disciplina Docente 

Scienze naturali Fabrizia Giaciglio 
 

➢ TESTI E MATERIALI 

“Scienze naturali” Linea Verde - Scienze della Terra, Chimica organica, Biochimica Autori: 

M. Fiorani, D. Nepgen, M.Crippa, M. Mantelli. Editore: A. Mondadori Scuola. 

Materiale fornito dalla docente (materiale caricato sul registro elettronico e su Classroom). 

 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali per presentare agli alunni gli argomenti oggetto di studio utilizzando dei 

supporti multimediali (powerpoint ed il testo digitale), lezioni dialogate ed interattive allo 

scopo di chiarire incertezze e per sollecitare curiosità ed interesse; riflessioni critiche 

sull’argomento trattato cercando di collegarlo, per quanto possibile, a problemi e situazioni 

reali.  

 

➢ STRUMENTI DI VERIFICA  

• Verifiche  

La verifica dei processi di apprendimento è avvenuta attraverso momenti diversificati: 

interrogazioni, interventi durante le lezioni, verifiche scritte con domande aperte, verifiche 

scritte con domande chiuse a risposta multipla. 

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 svolto, dei 

contributi degli studenti durante le lezioni, delle esercitazioni individuali e collettive. 

Le verifiche orali, come del resto le verifiche scritte, hanno avuto il fine di mettere alla prova 

l’adeguatezza del linguaggio e l’uso di termini specifici, le capacità di organizzare le 

informazioni e i tempi di una esposizione. 

 

• Criteri di valutazione  

Le prove sono state valutate tenendo conto dei seguenti parametri: conoscenze, capacità 

espressiva, rielaborazione dei concetti appresi, correttezza di elaborazione ed esposizione.  

La valutazione è risultata da un’attenta lettura delle capacità e delle abilità acquisite dallo 

studente, rivolgendo l’attenzione sia al processo compiuto che alle conoscenze.  

Nella valutazione globale si è tenuto conto del livello di comprensione dei contenuti, 

dell’interesse, dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle attività proposte, della 

capacità di effettuare collegamenti, di esprimersi con correttezza ed efficacia utilizzando una 

appropriata terminologia specifica. 

 

➢ OBIETTIVI ATTESI  

Conoscere:  

- Il chimismo dell’atomo di carbonio.  

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

- Il concetto e le varie tipologie di isomeria.  

- Il concetto di risonanza e la struttura del benzene. 

- I gruppi funzionali.  

- I polimeri di sintesi. 

- Caratteristiche chimiche e strutturali delle biomolecole. 

- I nucleotidi con funzione energetica: il NAD, il FAD e l’ATP. 

- L’energia nelle reazioni biochimiche (respirazione cellulare). 

- La sintesi delle proteine. 
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- Le biotecnologie: il DNA ricombinante e le sue applicazioni. 

- Le cause dell’inquinamento atmosferico e le sue conseguenze (le piogge acide, l’effetto serra 

ed il buco nell’ozono). 

- La teoria della deriva dei continenti di Wegener e prove a suffragio di tale teoria. 

- La morfologia dei fondali oceanici. 

- L’espansione dei fondali oceanici: dorsali e fosse. 

- La teoria della tettonica delle placche.  

- Le placche: definizione, suddivisione, margini. 

- Le strutture geologiche derivanti dall’attività della tettonica: archi vulcanici, fosse, dorsali, 

orogenesi, faglie e rift. 

- Relazione fra attività sismica e vulcanica e le placche. 

 

Saper:  

- Mettere in relazione le ibridazioni del carbonio con i tipi di legame.  

- Rappresentare una molecola organica secondo le varie formule. 

- Ricavare la formula di un idrocarburo in base al nome dato. 

- Descrivere la struttura del benzene e il ruolo della risonanza.  

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

- Descrivere strutture, caratteristiche e funzioni delle biomolecole. 

- Illustrare ruolo, funzione e struttura del NAD, del FAD e dell’ATP. 

- Descrivere i passaggi della respirazione cellulare in termini di reazioni chimiche e di flusso 

di energia. 

- Descrivere fasi e molecole coinvolte nella sintesi delle proteine. 

- Spiegare il significato del dogma centrale della biologia e saper leggere il codice genetico. 

- Indicare modalità e finalità delle seguenti tecniche del DNA ricombinante: enzimi di 

restrizione e clonaggio molecolare. 

- Comprendere l’importanza delle applicazioni delle biotecnologie. 

- Descrivere la conformazione di una dorsale oceanica e i prodotti della sua attività. 

- Descrivere il meccanismo dell’espansione dei fondali oceanici. 

- Illustrare le prove a supporto della teoria della deriva dei continenti,  

- Comprendere il dinamismo endogeno del pianeta Terra utilizzando la teoria della tettonica 

delle placche. 

 

➢ OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi previsti in fase di programmazione non sono stati pienamente raggiunti in termini 

di approfondimento, in quanto il tempo necessario per permettere le giuste riflessioni è 

mancato. 

La classe ha mostrato un adeguato interesse ed buona partecipazione al dialogo educativo. 

Un gruppo di studenti dimostra una buona preparazione generale.  

Alcuni alunni mostrano difficoltà generalizzate per mancanza di un linguaggio scientifico 

appropriato e per le varie lacune pregresse mostrate.  

Il gruppo classe, nel complesso, ha raggiunto un livello di preparazione buono. 

 
 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

• Chimica organica e biochimica: gli idrocarburi, i derivati funzionali degli 

idrocarburi, i polimeri di sintesi e le biomolecole. 
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• Biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le applicazioni delle 

biotecnologie. 

• Scienze della Terra: la teoria della deriva dei continenti di Wegener, le prove a 

suffragio della teoria della deriva dei continenti, l’espansione del fondo oceanico ed i margini 

continentali, la tettonica a placche, le strutture geologiche derivanti dall’attività della tettonica. 

 

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

 

 

 

Città della Pieve, 13 Maggio 2022 

 

La Docente 

Prof.ssa Fabrizia Giaciglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

ALLEGATO   1I 
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Disciplina Docente 

Matematica Raffaele Papa 

 

➢ TESTO UTILIZZATO 

Bergamini, Barozzi, Trifone_ Matematica.azzurro _Terza edizione_ Volume 5 con Tutor_ 

Zanichelli Editore. 

 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

necessari momenti di lezione frontale. I vari argomenti sono stati introdotti mediante un 

approccio grafico-intuitivo e si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

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

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

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

per consolidare i contenuti studiati e per acquisire/consolidare le abilità di calcolo. In 

considerazione delle difficoltà evidenziate dalla maggior parte degli alunni, sono stati 

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

rispiegati più volte, sono state svolte attività di recupero in itinere, la parte teorica è stata 

notevolmente semplificata e ridimensionata. 

 

➢ VERIFICHE E VALUTAZIONE 

             Tipologie di verifiche 

Le verifiche sono state di tre tipi: 

      1)  Verifiche formative in itinere consistenti in: 

• correzione di esercizi svolti a casa; 

• discussione guidata su argomenti significativi; 

• verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

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

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

studiati, richiesta di concetti teorici; 

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

• verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione. 

 

Criteri di valutazione 

• Sviluppo coerente dell'elaborato. 

• Esposizione coerente ed esaustiva. 

• Utilizzo di un opportuno linguaggio specifico. 

• Chiarezza e correttezza formale. 

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

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

quindi la sua soluzione formale. 

• Valutazione anche di soluzioni parziali dei quesiti. 

 

➢ OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

• Approfondire il concetto di funzione evidenziandone le caratteristiche salienti. 

• Saper calcolare semplici limiti di funzioni. 

• Saper calcolare la derivata di semplici funzioni.  
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• Conoscere e saper rappresentare funzioni razionali, intere e fratte. 

 

➢ OBIETTIVI RAGGIUNTI   

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

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

preparazione soddisfacente, acquisito una discreta padronanza delle abilità strumentali e ha 

partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo; un gruppo di alunni, pur pervenendo a 

risultati complessivamente sufficienti, sono rimasti ancorati ad uno studio scolastico, 

mnemonico e non sempre autonomo.  

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

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

raggiunto è molto insoddisfacente.  

 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 

Contenuti qualificanti Conoscenze 

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

una funzione (approccio grafico-intuitivo) Operazioni 

algebriche con i limiti. Prime forme indeterminate. 

Asintoti verticali. Asintoti orizzontali. Asintoti obliqui. 

Definizione di funzione continua in un punto. Punti di 

discontinuità di prima, seconda e terza specie. Teoremi 

sulle funzioni continue (senza dimostrazione): teorema 

di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass e 

teorema di Darboux.  

Derivata di una funzione Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Derivata di una funzione. Funzione derivabile. 

Significato geometrico della derivata. Punti stazionari. 

Classificazione dei punti in cui una funzione non è 

derivabile. Legame tra continuità e derivabilità (senza 

dimostrazione) Derivate fondamentali. Teoremi sul 

calcolo delle derivate (senza dimostrazione) Derivata 

di una funzione composta (senza dimostrazione). 

Teorema di Lagrange (senza dimostrazione). Legame 

tra la monotonia di una funzione e il segno della 

derivata prima (senza dimostrazione). Massimi e 

minimi relativi. Punto di flesso. Condizione necessaria 

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

per le funzioni derivabili. Condizione sufficiente per la 

determinazione dei punti di massimo e di minimo 

relativo. Ricerca dei punti di massimo o minimo 

relativo. Concavità di una curva in un punto. Legame 

tra il segno della derivata seconda e la concavità del 

grafico di una funzione in un punto (senza 
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dimostrazione). Ricerca dei punti di flesso. Studio di 

semplici funzioni. 

 

 

 

        Città della Pieve, 13 maggio 2022                        

                                                                                                                                 Il   Docente  

Prof. Raffaele Papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1L 

 

SCHEDA DISCIPLINARE  
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Disciplina Docente 

Fisica Raffaele Papa 

 

➢ TESTO UTILIZZATO 

J. Walker _ Fisica Idee e Concetti _ Quinto anno _ Linx. 

 

➢ METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia usata si è basata su: 

• Metodo induttivo ed approccio, per quanto possibile, in forma problematica per stimolare la 

partecipazione attiva degli studenti nella ricerca di soluzioni, facendo una successiva analisi 

e correzione dei contributi emersi per una corretta esposizione dell’argomento. 

• Lezione frontale, per sistemare quanto appreso e procedere ad una successiva fase deduttiva.     

• Lezione dialogata con discussione guidata. 

• Svolgimento di semplici esercizi di tipo applicativo per consolidare i contenuti studiati e per 

acquisire abilità nell’applicazione di leggi fisiche e formule.  Gli alunni sono stati invitati e 

sollecitati a non memorizzare meccanicamente leggi e formule, ma ad analizzarle per metterne 

in evidenza il significato fisico e la possibilità di essere utilizzate in situazioni nuove e nella 

risoluzione di problemi concreti.  

 

➢ VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologie di verifiche 

1)  Verifiche formative in itinere consistenti in: 

• correzione di esercizi svolti a casa; 

• discussione guidata su argomenti significativi; 

• verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

2) Verifiche sommative consistenti in: 

• interrogazioni individuali con domande sui contenuti studiati, per valutare le conoscenze 

acquisite e le capacità sotto il profilo espositivo e dell’organizzazione concettuale e cognitiva; 

• risoluzione di semplici esercizi. 

 

Criteri di valutazione 

• Sviluppo coerente degli argomenti. 

• Chiarezza e correttezza formale. 

• Uso appropriato del linguaggio specifico. 

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

 

➢ OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

• Conoscere le grandezze fisiche introdotte e le relative unità di misura.  

• Saper osservare i fenomeni da un punto di vista fisico, raccogliere e organizzare dati ed 

informazioni e interpretarli in base a semplici modelli.  

• Conoscere i principali fenomeni elettrici e magnetici che sono stati studiati: definizioni, leggi, 

teorie e loro proprietà fondamentali, applicazioni. 

• Saper risolvere semplici problemi, individuando il modello fisico opportuno.  

• Formulare ipotesi, interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie. 

 

➢ OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

sono stati sempre adeguati, costanti ed assidui; in alcuni casi si è manifestato una inadeguata 
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disponibilità all’apprendimento. Alcuni alunni hanno manifestato un interesse costante, si 

sono impegnati e hanno partecipato attivamente nel corso dell’anno scolastico; essi hanno 

conseguito una discreta preparazione e padronanza delle abilità strumentali, intervenendo 

criticamente e costruttivamente al dialogo educativo. Un gruppo alunni, pur pervenendo a 

risultati complessivamente sufficienti, sono rimasti ancorati ad uno studio scolastico, 

mnemonico e non sempre autonomo; alcuni alunno hanno evidenziato difficoltà, denotato 

lacune ed incertezze e il livello di conoscenze e competenze raggiunto non è soddisfacente.  

 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022                                

                                                                                                                                   Il   Docente  

Prof. Raffaele Papa 

 

 

ALLEGATO 1M 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

Contenuti qualificanti  Conoscenze 

 

 

Elementi di elettricità 

Cariche elettriche. Quantizzazione della carica elettrica. 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Polarizzazione di un isolante. Forza di Coulomb. 

Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

Campo elettrico. Flusso del campo elettrico. Energia 

potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Condensatore.   

Corrente elettrica. Circuiti in corrente continua. Leggi di 

Ohm. Resistenze in serie e resistenze in parallelo. Effetto 

Joule ed esempi di applicazioni. 

 

 

Elementi di magnetismo 

 

 

 

 

Il Campo magnetico. Linee di forza magnetiche. Il campo 

magnetico terrestre. Forze agenti su conduttori percorsi 

da corrente. Cenni sul motore elettrico. Campi magnetici 

generati da correnti elettriche: esperienza di Oersted; 

legge di Biot-Savart; forze magnetiche tra fili percorsi da 

correnti e legge di Ampère. La definizione dell’ampere e 

del coulomb. Il campo magnetico generato da una spira 

circolare e da un solenoide percorsi da corrente.  

Fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Corrente 

indotta e forza elettromotrice indotta. Cenni sulla 

legge di Faraday-Neumann-Lenz.  L’alternatore. 
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Scienze motorie e 

sportive 

Monica Barzanti 

 

➢ TESTI E MATERIALI 

• Libro di testo “Il corpo e i suoi linguaggi” 

• Articoli giornali, rivista Educazione Fisica 

• Visione film o documentari – slide 

• Attrezzatura sportiva 

 

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

 

• Strumenti 

Uso del PC; uso della LIM; uso di audiovisivi. 

 

➢ STRUMENTI DI VERIFICA 
• Strumenti per la verifica formativa 

1) Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne: 

a) frequenza; b) partecipazione; c) impegno; d) interesse; e) attenzione; f) collaborazione; 
g) uso corretto dei dispositivi elettronici; h) video e audio sempre funzionanti durante le 
videolezioni;    

      2) organizzare il lavoro proposto;  

            3) saper rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti trattati. 

 

• Strumenti per la verifica sommativa 

1) Produzione lavori di ricerca e approfondimento sulle tematiche trattate eseguiti in forma 

individuale o a gruppi; 

2) Determinazione del livello conseguito nella discussione del prodotto elaborato. 

 

• Verifiche 

- Come da decisione del dipartimento di disciplina, almeno due verifiche scritte/orali dando 

molto rilievo all’aspetto formativo e all’esposizione in classe;    

               -  Prove motorie.                                                                   

 

• Criteri di valutazione:            

Osservazione sistematica degli alunni affiancata a prove sommative e formative che hanno 

valutato l’andamento e lo sviluppo delle competenze disciplinari tenendo sempre in 

considerazione:  

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

sapere, rispetto delle regole-compagno, fair play applicata anche in DAD; il numero delle 

giustificazioni per mancanza delle consegne materiale; la non consegna dei lavori richiesti; la 

consegna dei lavori in ritardo rispetto la data stabilita; 
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2) La capacità di comprensione di un argomento; la capacità di esposizione; la capacità di 

approfondimento e collegamento anche con le altre discipline oltre che con tematiche di 

attualità; la capacità di rielaborazione personale. 

 

➢ OBIETTIVI 

• Obiettivi attesi 

Conoscere: 

1) Conoscere le nuove modalità di comunicazione corporea in periodo pandemico 

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

3) Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e 

l’efficacia delle relazioni interpersonali 

4) Approfondire la conoscenza degli aspetti correlativi allo sport  

5) Padroneggiare terminologia, fair play e modelli organizzativi (tornei) 

6) Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli 

specifici infortuni 

7) Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e 

socio-relazionale della persona. 

8) Conoscere la normativa attuale in merito alle restrizioni DPCM COVID 19 

9) Conoscere i principi della sostenibilità ambientale (riciclo…) 

10) Conoscere le Olimpiadi moderne non solo sotto l’aspetto storico ma anche 

analizzando i vari aspetti legati ad esse (cinema, tecnologia, riciclo, emancipazione 

femminile…) 

11) Sviluppare le conoscenze e il senso critico che permettono di scegliere con 

consapevolezza i video, i tutorial, o altri materiali da utilizzare disponibili in rete 

12) Mantenere la vicinanza affettiva con gli studenti, favorire la condivisione di 

emozioni e idee, favorire la partecipazione attiva al dialogo educativo di tutti gli 

studenti, sviluppare il senso di appartenenza alla scuola e alla classe 

13) Riflettere su tematiche specifiche legate alla disciplina o più in generale 

all’Educazione alla cittadinanza allo scopo di sviluppare competenze pregresse, farne 

acquisire delle nuove e diventare cittadini responsabili, consapevoli e attivi nel 

proprio territorio. 

 

Saper fare: 

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

vita 

2) Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria 

modalità espressiva 

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

soccorso 

4) Adottare autonomamente stili di vita attivi e corretti. 

5) Saper adottare le regole date e farle rispettare 

6) Saper adottare comportamenti adeguati per la salvaguardia dell’ambiente. 

 

• Obiettivi raggiunti 

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

individualità e attitudine, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
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- Il fair play. Gioco e sport 

- Salute, benessere, prevenzione, sicurezza 

- Protocolli di primo soccorso; le droghe e dipendenze; conversazioni, riflessioni sul 

significato di far sport, salute, su un corretto stile di vita 

- Cittadinanza e costituzione: educazione alla sostenibilità ambientale anche tramite lo 

sport 

- Stare bene con se stessi, stare bene con gli altri 

- Educazione socio-affettiva. 

 

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

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

                                                                                         La Docente  

                                                                                         Prof.ssa Monica Barzanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1N 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

Religione Moira Pattuglia 
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⮚ TESTI E MATERIALI 

Libro di testo, risorse reperite dal web, quotidiani e riviste specifiche, documenti conciliari ed 

encicliche. 

 

⮚ METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Metodi e tecniche 

Lezione dialogata, cooperative learning, lezione frontale e lezione partecipata. 

 

• Strumenti 

Computer, libro di testo. 

 

⮚ STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche (tipologia e numero di verifiche)  

Orale, due verifiche a quadrimestre. 

 

• Criteri di valutazione 

Si veda la programmazione disciplinare. 

 

⮚ OBIETTIVI 

• Obiettivi attesi 

Quelli previsti dalla programmazione disciplinare. 

 

• Obiettivi raggiunti 

Sono stati raggiunti. 

   

⮚ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Si faccia riferimento alla programmazione disciplinare.  

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

                                                                                                                              La Docente  

Prof.ssa Moira Pattuglia 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1O 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente coordinatore 
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Educazione civica Anna Greco 

 

La progettazione di classe per l’Educazione civica si colloca nell’ambito delle Finalità generali del 

Curricolo di Istituto dell’Educazione civica, in riferimento ai tre nuclei tematici individuati dalla 

legge n.92/2019, ed è riferita ai macro-argomenti ivi indicati per ordine di classe:  

FINALITÀ GENERALI 

- Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 

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

portatore. 

- Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica). 

- Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni sopra indicate siano 

concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate 

storiche, culturali, sociali e politiche. 

TRE NUCLEI TEMATICI:  

1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

3. Cittadinanza digitale. 

 

NUCLEO FONDANTE IL MONDO DEL LAVORO 

ARGOMENTO SCELTO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE E 

TITOLO DEL PROGETTO 

IL MONDO DEL LAVORO: DAL PASSATO AL FUTURO 
“L’AMARE IL PROPRIO LAVORO COSTITUISCE LA MIGLIORE 

APPROSSIMAZIONE CONCRETA ALLA FELICITÀ SULLA TERRA” 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere agli studenti 

il mondo del lavoro attuale, ricco sì di nuove e stimolanti 

opportunità, ma anche contrassegnato dalla precarietà e 

dal mancato rispetto di alcuni diritti fondamentali. 

TEMI DISCIPLINE COINVOLTE 
NUMERO DI 

ORE 

LAVORI ECOSOSTENIBILI Inglese 2 

LAVORI ECOSOSTENIBILI Francese 4 

LAVORI ECOSOSTENIBILI Spagnolo 4 

LE PROFESSIONI DELL’ARTE Storia dell’arte 4 

LAVORARE CON E DI SPORT SI 

PUÒ 
Scienze motorie e sportive 6 

LE BIOTECNOLOGIE IN CAMPO 

MEDICO, AMBIENTALE, 

AGRICOLO E INDUSTRIALE 

Scienze naturali 5 

I DIRITTI DEI LAVORATORI  
Storia e Filosofia 

Religione 
5 
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LETTERATURA E LAVORO Lingua e Letteratura italiana 4 

NUMERO TOTALE DI ORE 

PREVISTO 
34 

RISULTATI ATTESI 

Acquisizione della capacità di:  

- partecipare al dibattito culturale; 

- cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate;  

- essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro; 

- rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità; 

- operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della 

tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese. 

 

METODOLOGIA SCELTA DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Per le metodologie, si fa riferimento ai moduli 

elaborati nei vari Dipartimenti. 

CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione globale delle Attività svolte, 

si fa riferimento alle Competenze chiave di 

Cittadinanza, secondo i parametri riportati nella 

Rubrica allegata al Curricolo di Istituto per 

l'Educazione civica. 

 

Per il dettaglio dei contenuti si rinvia al programma svolto. 

 

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

                                                                                                                          Il Docente coordinatore  

                                                                                                                           Prof.ssa Anna Greco 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 2 
 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME di STATO 
 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO   
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PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, da Myricae, L’ultima passeggiata 

VI - La via ferrata 

Tra gli argini su cui mucche tranquilla- 

mente pascono, bruna si difila 

la via ferrata1 che lontano brilla; 

 

e nel cielo di perla2 dritti, uguali, 

con loro trama delle aeree fila 

digradano in fuggente ordine i pali3.  

 

Qual di gemiti e d'ululi rombando 

cresce e dilegua femminil lamento4? 

I fili di metallo a quando a quando 

squillano, immensa arpa sonora, al vento5. 
1.La ferrovia 

2. Il cielo non è nuvoloso, ma in modo velato e assume un colore simile al perla 
3. Il cielo è solcato dai fili del telegrafo, che vengono definiti “aerei” perché sospesi. 

4. L’immagine del treno (mai esplicitamente nominato) che sopraggiunge e si allontana è resa esclusivamente attraverso il senso uditivo 

5. I fili del telegrafo sono per analogia assimilati a una grande arpa che, mossa dal vento, produce non una dolce melodia. 
 

Pubblicata nel 1886 per le nozze dell’amico Severino Ferrari, con cui Pascoli intrattenne per tanti anni un fitto 

rapporto epistolare, la lirica venne poi stampata su vari periodici e quindi pubblicata nella seconda edizione di 

Myricae. 

 

Comprensione e Analisi 

1. Elabora la parafrasi del testo. 

2. Spiega le scelte lessicali presenti nel verso «digradano in fuggente ordine i pali» (v. 6). 

3. Analizza il rapporto fra le prime due terzine e la quartina finale e interpretane il significato. 

4. Attraverso quali immagini e scelte stilistico-espressive si esprime il contrasto fra la quiete naturale 

dei campi e il paesaggio moderno della ferrovia? Rilevale e commentale. 

5. Come si esprime il contrasto fra la quiete campestre e la moderna costruzione della ferrovia? 

6. I versi accolgono impressioni visive e uditive. Quali? Quali ti paiono prevalenti? 

7. Quali suoni consonantici prevalgono? A che cosa alludono? 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui vengono evocati diversi temi cari alla poetica pascoliana, elabora 

una tua riflessione sul percorso interiore del poeta, confrontando il testo ad altri dell’autore a te noti. 

Puoi anche approfondire il tema delle invenzioni della modernità, che suscita negli scrittori reazioni 

diverse, e commentare la lirica in relazione a questo spunto, confrontando la posizione di Pascoli con 

quella di altri autori del tempo. 

 

 

 

PROPOSTA A2 

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

VI) 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di 

tela da tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi 

a giornata, s’aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva 

nel cortile a rifar le maglie alle reti, o raccomodar nasse1, e mettere in ordine degli attrezzi, ché era 
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pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta 

centesimi al giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava 

a trasportar sassi nel corbello2; ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle e Alessi andava 

a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a dieci soldi 

il rotolo, e alle volte arrivava sino all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma 

compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare3 la Provvidenza, e ce ne 

volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell’esca a dieci soldi, e della tela da 

imbiancare, coll’acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare quarant’onze4! I Morti5 erano 

venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia, colle mani dietro la 

schiena, che pareva il basilisco6. 

-Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e 

con Don Giammaria il vicario. 

-D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere 

quello che andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non 

hanno avuto bisogno d’usciere. 

-A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, 

mentre stavano accatastando i suoi sarmenti7. – Io non so altro che devo esser pagato. 

Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser 

pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in 

fondo alla calza nascosta sotto il materasso. 

-Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio 

Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno. 

Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci sarebbero state le 

acciughe da salare, e i fichidindia a dieci un grano8, e facevano dei grandi progetti d’andare alla 

tonnara, e per la pesca del pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi 

avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi 

che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva 

meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva andarsene a girandolare attorno 

all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 
1. nasse: ceste usate per la pesca. 2.corbello: cesto. 3.rabberciare: sistemare alla meglio. 4.quarant’onze: a tanto ammontava il 

debito. 5. i Morti: la scadenza per il pagamento del debito. 6.basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo. 

7.sarmenti: rami da ardere. 8.grano: moneta di poco valore. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo 

rappresentato, se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, 

inoltre, sul punto di vista adottato nella narrazione. 

3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in 

relazione al contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del 

dialogo? 

 

 

4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento alle ragioni che determinano la differente 

prospettiva di ‘Ntoni? 

5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e 

dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e 

commentali. 

 

Interpretazione 
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Proponi un’interpretazione complessiva del brano in riferimento ai diversi aspetti che ne emergono, 

il sistema oppositivo dei personaggi, i rapporti tra loro, l’ideologia verghiana etc. Puoi anche scegliere 

di trattare il tema del lavoro e dei mestieri e collegarlo con altre letture tratte dall’opera di Verga in 

cui siano evidenti i riferimenti al contesto sociale, economico e produttivo dell’Italia postunitaria o 

con altre letture a te note che ti permettano di affrontarlo in modo diacronico.   

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Cosa cambierà dopo la guerra in Ucraina, dalla globalizzazione all’Europa nulla sarà più 

come prima di Giovanni Guzzetta  

Dopo quasi due settimane di guerra ci stiamo ormai abituando a essere spettatori muti. In attesa di 

qualche notizia che ci regali un po’ di speranza. In verità sono ormai anni che siamo spettatori muti 

di eventi straordinari e senza che ve ne fosse memoria collettiva. Prima il Covid, che ha restituito alla 

morte, relegata fino ad allora tra le faccende private, la sua dimensione pubblica. Adesso la guerra, 

che, per la generazione degli adulti e dei giovani di oggi, era stata sinora sempre vissuta come un fatto 

lontano. Una lontananza geografica tale da farla apparire cosa di “altri mondi”. Realisticamente le 

buone notizie non arriveranno presto, mentre quelle che potrebbero arrivare sarebbero le più 

drammatiche. Chiaramente non è ancora il tempo della fine delle ostilità, figuriamoci della pace.  

Ci dobbiamo dunque attaccare alla speranza, anzi a due speranze. Le speranze che sono concesse a 

chi è schiacciato nella realtà più cruda, in cui campeggia la tragedia e la normalità è solo una nostalgia 

sempre più mesta. La prima speranza è che l’assenza di buone notizie nasconda l’operare febbrile 

delle iniziative diplomatiche vere, quelle che non si possono conoscere finché non producono frutti. 

È una speranza ragionevole per più di un motivo. Innanzitutto per l’evidente e anche, per certi versi, 

sorprendente protagonismo di alcuni attori. Chi avrebbe mai pensato all’iniziativa di un premier 

israeliano fuori dalla cornice dei conflitti mediorientali? O al successo, almeno simbolico, di un 

premier turco capace di ottenere la disponibilità ad un incontro, al più alto livello, tra i ministri degli 

esteri dei paesi in guerra? Chi infine avrebbe mai potuto credere che, come ricordava lo storico Arne 

Westad in un seminario all’università di Yale, di qualche giorno fa, questa è una situazione in cui “la 

Cina ha più capacità di influenza degli Stati Uniti”? Ma è anche una speranza ragionevole perché le 

alternative non sono nemmeno pensabili. Anche escludendo lo scenario apocalittico, l’instabilità 

indotta da un conflitto che divenisse endemico o che premiasse l’aggressore non sarebbe sostenibile 

né dalla comunità internazionale, né dai suoi stessi alleati, a cominciare dalla Cina, perché le 

ripercussioni sugli equilibri economici e geopolitici sarebbero devastanti. 

La seconda speranza è nella tempestività degli eventi. Tempestività intesa nel senso che accadano al 

momento giusto. Né troppo presto, perché, a meno di immaginare un improvviso cambio di regime 

in Russia, escluso da tutti (come notava ieri sul Financial Times Gideon Rachman), l’unico evento 

che potrebbe determinarsi presto è la resa dell’Ucraina o l’escalation nucleare, cioè la resa del mondo. 

Per quanto doloroso, il protrarsi del conflitto, indebolisce la Russia più degli altri, sul piano militare, 

su quello economico e sul quello del consenso interno. Ma il tempo gioca anche a sfavore  

 

dell’Occidente. L’impennata dei prezzi del gas e del petrolio alla sola notizia dell’ipotesi di mettere 

al bando le importazioni dalla Russia, la possibilità che l’Unione europea alleggerisca ulteriormente 

le norme sugli aiuti di stato per consentire ai paesi membri di sostenere la crisi in cui potrebbero 

sempre più avvitarsi le imprese, sono solo due indicatori del fatto che la situazione non sarà a lungo 

sostenibile nemmeno per noi e che il “generale inverno” tra alcuni mesi, potrebbe schierarsi dalla 

parte di coloro che adesso sono gli aggressori. 

Puntare a ridurre la dipendenza dal gas russo, come ha dichiarato il presidente Draghi esprime accanto 

alla determinazione dello sforzo, anche l’amara consapevolezza che quella dipendenza ancora esiste. 

Dobbiamo dunque sperare che i tempi per le soluzioni maturino, accettando anche che queste non 

saranno nella sfera dell’ottimo, ma nella sfera del possibile. Sperando che non sia così male. 
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Dopodiché bisognerà prendere atto di almeno tre trasformazioni epocali. La prima è che si è chiusa 

la lunga fase post-guerra fredda e l’ordine mondiale dovrà riassestarsi su un equilibrio oscillante tra 

deterrenza, Realpolitik e cooperazione tra potenze medie e grandi che non condividono gli stessi 

modelli di società e gli stessi valori e, che, verosimilmente continueranno a non condividerli per molto 

tempo. Una sorta di guerra fredda 2.0. 

La seconda è che la globalizzazione non sarà più come l’abbiamo conosciuta. Perché sarà un po’ più 

orientata verso una sorta di autarchia per aree geopolitiche, soprattutto con riferimento alle risorse 

energetiche e ai beni vitali per le società complesse. Ma anche l’Unione europea non sarà più la stessa. 

È difficile dire se riuscirà ad essere qualcos’altro e come avverrà la riorganizzazione degli interessi. 

Ma è impossibile che si torni a dove eravamo solo tre anni fa. Ho parlato di tre trasformazioni epocali, 

perché la quarta, che cioè l’Italia riesca a trasformarsi profondamente uscendo dalla sua specifica e 

pluridecennale crisi, così da avere un ruolo significativo anche su come verrà ridefinita la storia 

europea, e non solo, dei prossimi decenni, è una scommessa perfino ancora più azzardata. 

(https://www.ilriformista.it/cosa-cambiera-dopo-la-guerra-in-ucraina-dalla-globalizzazione-

alleuropa-nulla-sara-piu-come-prima-285151/9Marzo 2022) 

 

Comprensione e Analisi 

1. L’autore esamina possibili speranze da nutrire adducendo argomenti a loro sostegno: individuali.  

2. A quante e quali trasformazioni epocali fa riferimento Guzzetta?   

 

Produzione 

L’articolo proposto è stato scritto una decina di giorni dopo l’avvio del conflitto, esprimi le tue 

valutazioni sui suoi contenuti, argomentando i motivi per cui ti sembrano o meno ancora validi o se 

credi siano stati superati dagli eventi e, alla luce delle tue conoscenze e delle informazioni acquisite, 

elabora un testo nel quale sviluppi le tue considerazioni sul tema affrontato. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

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

«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri 

tempi tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le 

sue, che lo ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della 

parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. 

[…] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto 

le paure che tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si presume che 

ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le proprie sole risorse, quasi sempre 

drammaticamente inadeguate. […] Le condizioni della società individualizzata sono inadatte 

all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli alberi. […] La società 

individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il fondamento 

dell’azione solidale. […]» 

 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di 

studio e di quelle apprese dall’attualità; potrai sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 

• sul significato di «paura» nella società contemporanea; 

• su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 

• sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 

• sul significato di «società individualizzata»; 
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• sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e 

difficoltà di instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza. 

Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla 

sua possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla 

cronaca e/o dalla tua esperienza personale. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

_______________ 
Durata massima della prova: 5 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dall’inizio della prova. 
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ALLEGATO n. 3 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

DELLE PROVE SCRITTE  
 

 

(Per la conversione del punteggio vd. l’Allegato C all’O.M. n. 65 del 14/3/2022) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
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Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1 elaborata dalla commissione, ai sensi 

dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è 

convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

 

Liceo linguistico: __________________________________________ a.s.: ______________ 

Candidato: ____________________________________ Classe 5a sezione: _____________ 

Lingua straniera: ____________________________________________________________ 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND 

INTERPRETATION 
PUNTEGGIO  

COMPRENSIONE DEL TESTO  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e 

precisa il contenuto del testo e di averne colto i dettagli 

rilevanti, le idee e le opinioni anche attraverso 

inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera 

complessivamente corretta il contenuto del testo e di 

averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche 

attraverso qualche inferenza. 

4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa 

rintracciare i contenuti essenziali, pur con qualche 

inesattezza o imprecisione nella decodifica dei passaggi 

più complessi del testo. 

3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in 

maniera inesatta o superficiale i passaggi principali del 

testo. 

2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica 

in maniera inesatta e frammentaria e accenna qualche 

risposta. 

1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, 

argomentando in modo pertinente, personale e ben 

articolato.  

5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo 

considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate 

e argomentate. 

4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, 

esprimendo considerazioni piuttosto semplici e non 

articolate. 

3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte 

inesattezze e rari accenni di rielaborazione personale.  
2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, 

rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. 

Assente qualsiasi forma di argomentazione. 

1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e 

non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 
0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

ADERENZA ALLA TRACCIA  
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Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla 

consegna. Argomenta in modo appropriato, significativo 

e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della 

consegna. 

5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo 

sostanzialmente corretto. Argomenta in modo 

abbastanza appropriato e ben articolato. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, 

con argomentazioni nel complesso appropriate, ma 

molto lineari e schematiche. 

3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli 

della consegna. Le argomentazioni sono parziali e non 

sempre pertinenti. 

2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, 

con argomentazioni appena accennate. 
1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera 

chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza lessicale e 

una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche 

della lingua. 

5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in 

maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando 

una discreta ricchezza lessicale e una discreta 

conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con 

sostanziale linearità, dimostrando una padronanza delle 

strutture morfosintattiche e del lessico di base nel 

complesso sufficiente e facendo registrare errori che 

non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, 

espone in modo poco chiaro e scorrevole, utilizzando le 

strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso 

con un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in 

diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, 

espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una 

scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del 

lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono 

quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto 

questa parte della prova scritta.* 
0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova 

sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 

automaticamente il punteggio minimo di 1/20 

all’intera prova. 

1 

Punteggio parziale … / 20 

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE  Tot. …÷2= 
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Tabella di conversione del punteggio 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: …… / 10 
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ALLEGATO n. 4 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (Allegato A all’O.M. n. 65 del 14/3/2022) 
 

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

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50 - 1    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  

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

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

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1    

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

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

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

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

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

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1    

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

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

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

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

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

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

 
0.50    

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

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50   
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IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50  

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

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

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50    

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

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

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

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

Punteggio totale della prova     
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Lingua e letteratura italiana Anna Greco  

 

2 

Storia e Filosofia Francesca Valentini  

  

3 

Lingua e cultura inglese Marta Massini  

 

4 

Lingua e cultura francese Fabiola Fuso  

 

5 

Lingua e cultura spagnola Valentina Barbetti  

 

6 

Storia dell’arte Manuela Alberti  

 

7 

Scienze naturali Fabrizia Giaciglio  

 

8 

Matematica e Fisica Raffaele Papa  

 

9 

Scienze motorie e sportive Monica Barzanti  

 

10 

Religione Moira Pattuglia 

 

 

 

11 

Conversazione inglese Julia Fleming 

 

 

 

12 

Conversazione francese Benjamin Marcon 

 

 

 

13 

Conversazione spagnolo Paulina Andrea Avello Cid 

 

 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Luongo 
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