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

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

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

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
 

 Liceo scientifico 
 

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

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

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

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

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

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
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sperimentali;  
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  

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

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ   DIDATTICA  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Mancini Maria Carla Lingua e letteratura italiana Si Si Si 

Mancini Maria Carla Lingua e letteratura latina  Si Si Si 

Baldoni Simonetta *  Storia No Si Si 

Baldoni Simonetta *  Filosofia Si Si Si 

Paluzzi Stefania Lingua e letteratura inglese Si Si Si 

Papa Raffaele *  Matematica Si Si Si 

Papa Raffaele *  Fisica Si Si Si 

Nardini Marco Scienze Si Si Si 

Giovagnoli Valeria Disegno e Storia dell’arte Si Si Si 

Ferrando Marina *  Scienze motorie e sportive No No  Si  

Taralla Fabio  Religione  Si Si Si 

 
(*) commissari interni 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Elenco candidati 

Interni 13 Maschi 7 Femmine 6 
Esterni 0 Maschi  0 Femmine 0 
 

 

 
OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti promossi con sospensione di giudizio 

Si vedano i verbali n. 5 e n. 6 dell’anno scolastico 2017/18 ed i verbali n. 6 e n. 7 dell’anno scolastico 

2016/17.  

Riepilogo crediti scolastici 

Crediti classe 3a e classe 4a : Confrontare verbale scrutinio finale anno scolastico 2017/18 e anno 

scolastico 2016/17. (I crediti degli alunni promossi ai sensi del D. M. n. 80/07 e O. M. n. 92/07 sono 

stati integrati negli scrutini di settembre.) 

Presentazione sintetica della classe e profilo 

La classe, composta attualmente solo da 13 alunni, di cui 7 maschi e 6 femmine, ha raggiunto l’attuale 

conformazione in seguito a non promozioni o passaggi ad altra scuola.  OMISSIS 

 

La maggior parte degli studenti ha mostrato un atteggiamento complessivamente positivo verso 

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

dall'Istituto. 

La relazione educativa è stata corretta; tuttavia, nel corso degli ultimi due anni, il senso di 

responsabilità e la partecipazione alla vita scolastica, di un ristretto numero di alunni, non sono state 

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

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

Alcuni studenti non hanno sfruttato pienamente le loro capacità, studiando in modo selettivo, talvolta 

teso solamente a raggiungere risultati accettabili; un gruppo di studenti, nelle discipline scientifiche, ha 

evidenziato molte difficoltà nel seguire in modo proficuo le programmazioni, a causa di lacune 

pregresse ma anche di un impegno inadeguato. Altri studenti, infine, attraverso l'impegno costante, 

hanno potenziato le capacità logiche e critiche, acquisito consapevolezza delle proprie attitudini ed 

interessi e conseguito un solido livello di preparazione, manifestando anche buone capacità espressive. 

Si sottolinea, inoltre, che gli studenti si sono dimostrati, invece, molto interessati a temi di attualità, 

fornendo contributi personali nella discussione e denotando buone capacità nonché senso critico. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

 
Obiettivi trasversali 

Comportamentali 

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

 

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

 

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

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

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

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

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

CREDITO SCOLASTICO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Credito formativo esterno**. 

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

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

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

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

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

** Per quanto riguarda il credito formativo esterno, verranno valutate le attività debitamente documentate tramite certificati in corso di  

validità per l'anno scolastico. Tali certificati, rilasciati da istituzioni, enti o associazioni legalmente riconosciuti o accreditati, devono 

contenere la descrizione dell’attività svolta (che sia comunque riferibile all’indirizzo scolastico e svolta per almeno il 60 % 
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dell’impegno previsto) ed il livello raggiunto, e devono essere consegnati in segreteria entro il 15 maggio (D.M. 40/2000). 

 

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

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

“Generazioni, genere e lavoro: le trasformazioni della 

società italiana dagli anni Cinquanta ad oggi”. 

Conferenza svolta il 12.03.2019, dalle ore 10.30 alle ore 

12.30, in Aula Palomar, a cura della Prof.ssa Giustina 

Orientale Caputo, Professore associato in Sociologia dei 

processi economici e del lavoro, presso L’Università degli 

Studi di Napoli Federico II.  

Storia 

Conferenza AVIS ADMO Promozione della salute 

Conferenza con ricercatori della Fondazione TELETHON 
dal titolo “ L’importanza della ricerca scientifica” .  

Presidio del volontariato “Insieme si 
può” - Promozione della salute 

Diritti  
• Visione lezione di Stefano Rodotà. 
• Cittadinanza civile (diritti civili), politica (diritti 

politici) e sociale (diritti sociali). 
• Uguaglianza (nei diritti). 
• Dichiarazione di indipendenza degli Stati Americani 

(1776). 
• Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

(1789). 
• Stato liberale, democratico, sociale. 
• Diritti sociali. 
• Doveri inderogabili (pagare le tasse). 
• Stato leggero (minimo) e Stato pesante (interventista). 
• Dichiarazione dei diritti dell’uomo (1948). 
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

(2007). 
• Le generazioni dei diritti (documento). 

 

Storia ed Educazione civica 

La Costituzione Italiana 
 

• Dalla monarchia alla Repubblica italiana: referendum 
istituzionale e assemblea costituente. 

• La costituzione repubblicana: caratteristiche, struttura 
e principi fondamentali. 

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

Titolo del percorso Competenza e abilità specifica del percorso N° 
alunni 

1 Il “BIO” in relazione alle 
risorse del territorio;  

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

1 

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

1 

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

3 

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. 

7 

 
 
Inoltre, sempre nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza 
scuola lavoro), la classe ha svolto le seguenti attività:  
 

Titolo del percorso Descrizione 
dell’attività 

Periodo o 
anno 

scolastico 

Luogo di svolgimento 

Analisi di un bando di concorso: 
progettazione padiglione Italia 
per Dubai 2020 (tutta la classe) 

 

Simulazione 
partecipazione al 

concorso 

Primo 
trimestre 

a.s. 
2018/2019 

Scuola 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di 

istruzione 

Viaggio in nave da crociera con 

attività a bordo relative 

all’alternanza scuola lavoro e 

visite a siti archeologici e storici. 

Grecia Lunedì 6 maggio 2019 -  

Sabato 11 maggio 2019 
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Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Progetto Olimpiadi della 

Matematica – Gare individuali: 1. 

giochi di Archimede ( 2 alunni 

partecipanti); 2. gara provinciale 

di secondo livello (1 alunno 

partecipante) 

1. IIS “I. 

Calvino” di 

Città della 

Pieve;  

2.Dipartimento 

di Matematica 

ed Informatica 

dell’Università 

degli Studi di 

Perugia. 

1.   2 ore – Giovedì 22 

Novembre 2018 dalle 

10:20 alle 12:20;  

2.    3 ore – Martedì 19 

Febbraio 2019 dalle 

09:00 alle 12:00 

Progetto Olimpiadi della lingua 

italiana – Gara di Istituto (6 alunni 

partecipanti). 

Gara di Istituto 

- IIS “I. 

Calvino” di 

Città della 

Pieve. 

Gara di Istituto: 19 

febbraio 2019. 

Progetto nazionale promosso da 

AGIS scuola realizzato con la 

collaborazione della coop. 

Lagodarte e del referente, sig. 

Piero Sacco. Il Progetto prevede la 

formazione di una giuria 

studentesca nazionale finalizzata 

alla visione di una rosa di film 

italiani selezionati da Agis e 

all’attribuzione del premio 

cinematografico David di 

Donatello, sezione giovani 

(“David giovani”).  

Cinema 

‘Caporali’ di 

Castiglione del 

Lago (Pg) 

Da settembre 2018 a 

gennaio 2019 

Partecipazione ad attività relative 

alla promozione della lettura 

(anche con il “Gruppo lettura 

dell’Istituto”). 

Istituto e 

Biblioteca 

comunale  

Intero anno scolastico 
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Incontri con esperti La Fisica incontra gli Studenti 

delle Scuole Superiori– Seminario 

dal titolo “Astrofisica Nucleare: lo 

studio dell’infinitamente grande e 

dell’infinitamente piccolo uniti 

insieme per comprendere le nostre 

origini” tenuto dalla Dott.ssa Sara 

Palmerini, ricercatrice del 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università di Perugia.  

Aula Palomar 

– IIS “I. 

Calvino” di 

Città della 

Pieve. 

2 ore - Giovedì 21 

Febbraio 2019 dalle ore 

11:20 alle 13:20. 

 

Orientamento 

Incontro con le Forze armate Aula Palomar- 

ISS “I. 

Calvino” di 

Città della 

Pieve.  

22 Novembre 2018 

Progetto GLOBAL 
LEADERSHIP  
(ASSOCIAZIONE UNITED 
NETWORK EUROPA)   

Conferenza 

Aula Palomar- 

ISS “I. 

Calvino” di 

Città della 

Pieve.  

30 Ottobre 2018 

Partecipazione individuale Open 
Day  Università  

Vari sedi 

universitarie 

Singole date individuali 

Salone dello studente -  Università 
degli Studi di Perugia,  

Castiglione del 

Lago (PG) 

20 Febbraio 2019 

Simulazione Test per accesso 
programmato   – ALPHATEST  

Aula Palomar- 

ISS “I. 

Calvino” di 

Città della 

Pieve. 

26 Febbraio 2019 

Incontro con ITS (Innovazione 
Tecnologia e Sviluppo) - Umbria  

Aula Magna 

Istituto IPSSC 

Previsto il 17 Maggio 

2019 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

LINGUA E 
LETTAERATURA 
ITALIANA 

 
MANCINI MARIA CARLA 

 

 
2 

LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

 
MANCINI MARIA CARLA 

 

  
3 

 
STORIA 

 
BALDONI SIMONETTA 

 

 
4 

 
FILOSOFIA 

 
BALDONI SIMONETTA 

 

 
5 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

 
PALUZZI STEFANIA 

 

 
6 

 
MATEMATICA 

 
PAPA RAFFAELE 

 

 
7 

 
FISICA 

 
PAPA RAFFAELE 

 

 
8 

 
SCIENZE 

 
NARDINI MARCO 

 

 
9 

DISEGNO E ST. 
ARTE 

 
GIOVAGNOLI VALERIA 

 

 
10 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
FERRANDO MARINA 

 

 
  11 

 
RELIGIONE 

 
TARALLA FABIO 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO n. 1 

 
 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE 
 
 

Allegato 1 A Italiano  

Allegato 1 B Latino 

Allegato 1 C Filosofia 

Allegato 1 D Storia 

Allegato 1 E Inglese 

Allegato 1 F Matematica 

Allegato 1 G Fisica 

Allegato 1 H Scienze 

Allegato 1 I Disegno e Storia dell’arte 

Allegato 1 L Scienze motorie  

Allegato 1 M Religione 
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Scheda disciplinare di ITALIANO 
 

DOCENTE: Prof. Ssa Maria Carla MANCINI 

 

TESTI E MATERIALI: 
 
BALDI/GIUSSO/RAZETTI-ZACCARIA,  Il piacere dei testi: 

• vol 5, dall'età postunitaria al primo novecento 
• vol 6, dal periodotra le due guerre ai giorni nostri, 

PARAVIA 
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia - Paradiso 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Sapere  
Conoscenza dei periodi culturali esaminati  attraverso le opere, il pensiero, la poetica degli autori 
esaminati 
Conoscenza delle opere e dei brani esaminati e delle problematiche in essi presenti 
Conoscenza dei caratteri distintivi dei generi letterari esaminati 
Conoscenza delle principali figure retoriche e delle più ricorrenti forme metriche 
 
Saper fare 
Saper organizzare il pensiero 
Sapersi esprimere, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, corretto e pertinente alle richieste 
Saper analizzare i testi a differenti livelli 
Saper individuare gli elementi di continuità e di rottura rispetto alla tradizione 
Saper operare collegamenti all’interno della disciplina e tra le differenti discipline 
Saper argomentare in modo coerente e convincente le proprie idee 
Saper inserire i principali fenomeni letterari italiani in un contesto europeo 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha mostrato di aver raggiunto un buona autonomia riguardo alla metodologia, alle 
strategie cognitive, ai tempi e alla sistematicità del  lavoro nonché all’impegno. I risultati 
raggiunti sono, pertanto, abbastanza buoni, e, in qualche caso, eccellenti sia nella qualità che nel 
livello. Il lavoro ben organizzato e continuo, unito ad una buona sistematicità nell’approccio allo 
studio e ad un proficuo atteggiamento vissuto nel lavoro in classe, ha determinato la generale 
buona qualità dei livelli di apprendimento raggiunto.  

ALLEGATO N. 1 A 
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• Conoscenze: tutti gli studenti mostrano di aver raggiunto di un livello di apprendimento 
minimo sufficiente e/o buono, in alcuni casi eccellente; vi è una  diversificazione in 
dipendenza del diverso impegno, sia scolastico che individuale a casa.  

• Competenze e capacità: In generale l’intera classe, seppure in misura diversificata ha 
maturato una buona capacità di rielaborazione personale dei contenuti, mostrando 
buone/ottime capacità espressive, sia nella produzione orale che scritta, risultato  dovuto  
anche  ad un impegno adeguatamente sostenuto, affinando le capacità di analisi e sintesi e 
riuscendo, in alcuni casi, ad operare collegamenti e confronti in maniera autonoma. 

• Valutazione: ha tenuto conto della conoscenza dei dati, della comprensione del testo, della 
capacità di orientarsi nella discussione, della capacità di cogliere gli elementi essenziali e 
selezionare l’importanza delle questioni all’interno delle problematiche affrontate, della 
capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta. 

• Griglie di valutazione delle prove scritte: si rimanda agli allegati 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale e dialogata 
Attività laboratori ali di approfondimento con o senza l’assistenza del docente 
Elaborazione di schemi e di mappe concettuali 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Orale:  
Analisi e commento dei testi 
Esposizione argomentata su aspetti delle problematiche affrontate 
Colloquio per accertare la padronanza della materia,  la capacità di orientarsi e di trasferire conoscenze 
Domande specifiche volte a ottenere risposte puntuali  
 
Scritta:  
Componimenti che sviluppino argomentazioni con coerenza e completezza 
Commenti o brevi saggi su un testo dato, secondo precise istruzioni 
Analisi di vari tipi di testi letterari  
Questionari di conoscenza e comprensione a risposta aperta e chiusa 
Sintesi secondo precisi parametri di estensione 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI  
 

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

• Il Decadentismo e l’Estetismo: il romanzo “decadente” da Huysmans a d’Annunzio; la poesia 
di Pascoli 

• Il “disagio della civiltà”: il romanzo di Svevo; l’opera di Pirandello. 
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• La poesia del primo Novecento: l’inettitudine, l’angoscia esistenziale e il male di vivere nelle 
opere di Ungaretti, Montale e Saba. 

 
• Lettura di alcuni canti del Paradiso, secondo la seguente articolazione tematica: la concezione 

religiosa dell’Universo e della storia; la condizione delle anime nel Paradiso; il giudizio di 
Dante sugli ordini monastici, il motivo autobiografico. 
 

• MODULO DI PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA:  

- Metodologia di realizzazione dei seguenti elaborati: Tip A- B- C.   
-Esercizi di scrittura. Metodologia di analisi stilistico-retorica dei testi letterari.  
 

• MODULO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI: 
-Esercitazioni in classe (simulazioni) 

 
 
 
 
 
Città della Pieve, 13 maggio 2019                                                  La  Docente   
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Scheda disciplinare di LATINO 
 

DOCENTE: Prof. ssa Maria Carla MANCINI 

 

TESTI E MATERIALI: 
 
GARBARINO/PASQUARIELLO , Colores  

          Vol 2, l’età di Augusto 

Vol 3, Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici 

PARAVIA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenze 
Conoscenza dei caratteri della letteratura latina nel suo sviluppo storico 
Conoscenza dei caratteri distintivi dei generi letterari esaminati 
 
Saper  fare 
Saper descrivere i caratteri salienti della letteratura latina 
Saper inquadrare autori ed opere nel contesto storico 
Saper operare collegamenti di carattere disciplinare ed interdisciplinare 
Saper cogliere i legami di continuità tra cultura classica e quella europea 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi relativi allo studio della letteratur a e alla analisi e comprensione dei testi in 
traduzione italiana sono stati raggiunti, nella loro globalità, da tutti gli alunni. 
E’ stata privilegiata la lettura dei testi in traduzione italiana, proponendo dei lavori di 
approfondimento che sottolineassero il collegamento con l’attualità, oltre che con le altre 
discipline oggetto di studio. 
Per ciò che concerne l’analisi dei livelli della classe, le conoscenze, le competenze e le capacità, si 
rimanda sostanzialmente a quanto già espresso per la disciplina di italiano.  
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali 
Lezioni dialogate 
Analisi e commento dei testi 

ALLEGATO  1 B 
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STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni 
Trattazioni sintetiche di argomenti 
Questionari a risposta aperta 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

L’ETA’ AUGUSTEA: 

• OVIDIO 

• LIVIO 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: 

• POESIA E PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

• SENECA 

• LUCANO 

• PERSIO 

• PETRONIO 

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO: 
• POESIA E PROSA NELL’ETA’ DEI FLAVI 
• TACITO 

 
DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 

• APULEIO 
 

 
Città della Pieve, 13 maggio 2019 
 
                                                                                                                                La Docente 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
 
 

Disciplina Docente 
STORIA Simonetta Baldoni 

 
  
Libro di testo in adozione: 
  Giardina ,G. Sabbatucci ,V. Vidotto; Nuovi profili storici,    Laterza voll.,3. 
 

 
OBIETTIVI ATTESI: conoscenze e competenze 

 
• Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico da fine ottocento fino agli anni 

‘90 circa con particolare riferimento alla storia Italina 
• Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo 

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

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

quanto possibile, di usarle come strumenti per la conoscenza e comprensione del mondo 
contemporaneo 

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

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti hanno seguito le lezioni con impegno ed interesse, la loro partecipazione al dialogo 
educativo è andata crescendo e questo ha inciso positivamente sul profitto globale Nel corso 
dell’anno scolastico sono state approfondite le tematiche che hanno suscitato negli studenti 
maggiore interesse. Un gruppo di studenti ha raggiunto una buona preparazione, frutto di uno 
studio serio e per alcuni, anche critico e personale; per gli altri studenti la preparazione può 
ritenersi mediamente più che sufficiente. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

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

ALLEAGATO 1 C 
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TIPLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

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

ELEMETI 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 

 
  

CONTENUTI 
 

I l primo novecento in Italia e in Europa. 
La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 
Il primo dopoguerra in Italia e in Europa. 
I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo. 
Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale. 
La seconda guerra mondiale. 
Il dopoguerra in Italia e in Europa. 
Il mondo diviso. 
L’Italia dal1948 agli anni del” centro sinistra”. 
L’Italia tra sviluppo e crisi, la fine della prima Repubblica 
Distensione e confronto. 
Gli organismi internazionali. 

         La Costituzione italiana. 
 

 
                                                                                                  La docente 
 
Città della Pieve 13 Maggio2019                                  prof.ssa    Simonetta Baldoni 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
 

Disciplina Docente 
FILOSOFIA Simonetta Baldoni 

 
 
Libro di testo: Abbagnano, Fornero” Percorsi di filosofia. Storia e temi” ed Paravia volumi: 
2 B-3A -3B. 
 
 

OBIETTIVI ATTESI: conoscenze e competenze. 
• Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo del pensiero filosofico dall’idealismo 

alle principali correnti filosofiche del ‘900 
• Padronanza del linguaggio filosofico specifico degli autori trattati e del linguaggio 

filosofico in generale 
• Capacità di saper formulare domande significative su di sé e sul mondo, partendo dal 

vissuto personale, e di saper confrontare tali domande con quelle poste dai filosofi, anche 
attraverso un confronto diretto con i testi. 

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

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

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

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La partecipazione degli studenti al dialogo educativo e l’interesse per le tematiche studiate sono andate 
migliorando incidendo positivamente sul profitto globale della classe.  Una parte degli studenti ha 
conseguito un profitto buono raggiungendo quasi tutti degli obiettivi, espone i contenuti con 
correttezza e talora anche in modo   critico e personale; altri vi si sono discretamente avvicinati. I pochi 
restanti hanno compreso le tematiche basilari che riferiscono con consapevolezza ed espongono con 
sufficiente chiarezza, pertanto il loro profitto è comunque pienamente sufficiente 

 
  

 
METODOLOGIA DIDATTICA:  
Il lavoro didattico è stato organizzato prevalentemente nella forma della lezione frontale, integrata da 
ampli momenti di dibattito e di discussione, stimolati anche dall’approccio diretto al testo filosofico. 

 

ALLEGATO 1 D 
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
La verifica dei processi di apprendimento è avvenuta attraverso momenti diversificati: 
interrogazione tradizionale, interventi durate le lezioni, verifiche scritte con domande aperte. 
Prioritaria, comunque, è rimasta la dimensione dialogica tesa ad evidenziare non solo i contenuti 
acquisiti ma anche e soprattutto le capacità di analisi e di collegamento anche interdisciplinare.   

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

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

 
CONTENUTI 

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

 
 
                                                                                                    La docente 
Città della Pieve 13 Maggio2019                                  prof.ssa Simonetta Baldoni  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE 

PALUZZI STEFANIA 

 
 TESTI  E MATERIALI 

• Spiazzi Marina / Tavella Marina, PERFORMER HERITAGE – VOL. 2 From The 
Victorian Age To The Present Age 

• O'dell Felicity / Tiliouine Helen, First FOR SCHOOLS TRAINER  2nd ed. Practice 
Practice Tests Without Answers  

• Fotocopie 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche: approccio tematico-comunicativo 

• Strumenti: Libri di testo, Lim, Web 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Verifiche: questionari scritti, composizioni creative scritte, colloqui orali (una media di 3 
prove scritte e 1 prova orale per periodo scolastico) 
 

• Criteri di valutazione: partecipazione attenta e motivata al dialogo educativo, qualità e 
rielaborazione delle conoscenze 

 
 OBIETTIVI 

 
• Obiettivi attesi: Livello B2 nelle quattro abilità linguistiche; capacità di rielaborare ed 

attualizzare autori letterari e tematiche 
 

• Obiettivi raggiunti: il livello linguistico medio della classe si attesta attorno al Livello 
B1/B2, tuttavia rimangono le difficoltà nell’esposizione orale e nella conversazione; un 
ristretto numero di studenti ha una preparazione omogenea e consapevole 

 
 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 
 
 
Argomenti  
 

 
Autori/Tematiche 

 
THE VICTORIAN AGE 

The Victorian compromise: C. Dickens 
Colonialism: R. Kipling, J. Conrad 
The ideal Beauty and the Aesthetic movement: Oscar Wilde 

 
THE MODERN AGE 

The Drums of War: The War Poets (R. Brooke, W. Owen, S. 
Sasson) 
Nothing worse than war: E. Hemingway 
The Double/Journey into the self: T. S. Eliot, J. Conrad, Oscar 

Allegato 1 E 
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Wilde 
The modern anti-hero: T. S. Eliot, J. Joyce 
The Dystopian vision: George Orwell 

 
LANGUAGE 

 
FCE -practise 

 
 
Città della Pieve, 13 maggio 2019                                        La       Docente 
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Scheda disciplinare di MATEMATICA  
DOCENTE: Prof.  Papa Raffaele 

 

TESTO   UTILIZZATO 

Leonardo Sasso; La Matematica a colori, Edizione Blu; vol.5; Petrini Editore. 

Leonardo Sasso; La Matematica a colori, Edizione Blu; vol.4; Petrini Editore. 

 

 

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.  

• Conoscere e saper rappresentare funzioni polinomiali e trascendenti, intere e fratte. 

• Saper integrare semplici funzioni razionali e altre funzioni elementari. 

• Saper calcolare aree e volumi attraverso gli integrali definiti. 

• Saper confrontare modelli di crescita (lineare, logaritmica, esponenziale, a tratti). 

• Saper costruire e analizzare modelli di fenomeni fisici o di altra natura. 

• Saper applicare gli strumenti propri del calcolo delle derivate e del calcolo integrale alla 

risoluzione di problemi di fisica. 

• Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

• Saper risolvere problemi attraverso l’uso di opportuni strumenti e modelli matematici. 

• Saper descrivere e analizzare fenomeni collettivi. 

• Usare opportunamente linguaggi simbolici e grafici. 

• Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e lineari. 

• Risolvere semplici problemi di geometria analitica nello spazio. 

• Operare con le distribuzioni di probabilità di uso più frequente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   
 

ALLEGATO  1 F 
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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 disponibilità 

all’apprendimento.  

Alcuni alunni hanno conseguito una buona preparazione, acquisito una buona padronanza delle abilità 

strumentali e la capacità di risolvere, quasi sempre autonomamente, situazioni problematiche, 

intervenendo criticamente e costruttivamente 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 qualche alunno ha evidenziato molte difficoltà, soprattutto negli elaborati scritti, denotato lacune 

ed incertezze e il livello di conoscenze e competenze raggiunto è molto insoddisfacente.  

   

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

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

necessari momenti di lezione frontale. Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le 

varie tematiche in forma problematica, per stimolare la partecipazione attiva degli studenti, 

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

degli alunni, per una corretta esposizione dell’argomento. E’ stato dedicato ampio spazio alla 

risoluzione di esercizi; in particolare sono stati svolti esercizi di tipo applicativo e problemi per 

consolidare i contenuti studiati e per acquisire una sicura padronanza del calcolo. In 

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

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

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

semplificata e ridimensionata. Durante l’intero anno scolastico costante è stata l’integrazione e 

il rapporto con la fisica, con particolare attenzione all’applicazione degli strumenti propri del 

calcolo delle derivate e del calcolo integrale alla risoluzione di problemi di fisica.  

 

 
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; 
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• verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

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

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

studiati, richiesta di concetti teorici. 

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

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

argomenti studiati. 

Criteri di valutazione 

• Impostazione metodologica. 

• Sviluppo coerente dell'elaborato. 

• Chiarezza e correttezza formale. 

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

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

quindi la sua soluzione formale. 

• Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali. 

• Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Contenuti qualificanti 

 

Conoscenze 

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

una funzione. Teorema dell’unicità del limite. 

Teorema di permanenza del segno. Teorema del 

confronto. Operazioni algebriche con i limiti. Forme 

indeterminate. Limiti notevoli. 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. Separazione grafica delle radici. Metodo 

di bisezione.  
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Derivata di una funzione Rapporto incrementale. Significato geometrico del 

rapporto incrementale. 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. Derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una 

funzione composta (senza dimostrazione). Relazione 

tra le derivate di una funzione e della sua inversa. 

Derivate di ordine superiore al primo. Definizione di 

differenziale di una funzione. Teorema di Rolle (senza 

dimostrazione). Teorema di Lagrange (senza 

dimostrazione). Legame tra la monotonia di una 

funzione e il segno della derivata prima. Teorema di 

Cauchy (senza dimostrazione). Teorema di De 

L’Hopital (senza dimostrazione) e sue applicazioni. 

Criterio sufficiente per la derivabilità di una funzione 

in un punto (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 

dimostrazione). Ricerca dei punti di flesso. Problemi 

di massimo e di minimo. Applicazioni alla fisica.  

Studio di una funzione Studio dell’andamento di una funzione di vario tipo e 

problemi relativi.  

Integrali Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e sue 

proprietà. Integrazioni immediate. Integrazione di 

semplici funzioni razionali fratte. Integrazione per 
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sostituzione. Integrazione per parti. Integrale definito 

di una funzione continua. Proprietà degli integrali 

definiti. Teorema della media e sua interpretazione 

geometrica. Funzione integrale. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Formula 

fondamentale del calcolo integrale. Applicazioni del 

calcolo integrale al calcolo di aree e di volumi. 

Integrali impropri. Integrazione numerica: metodo dei 

rettangoli; metodo dei trapezi. Applicazioni alla fisica 

Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine a variabili 

separabili. Equazioni differenziali del primo ordine 

lineari. Problema di Cauchy. Esempi di applicazioni in 

problemi di modellizzazione. 

Geometria analitica nello spazio Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione 

generale del piano. Condizione di parallelismo e di 

perpendicolarità fra piani. Distanza tra due punti e 

distanza di un punto da un piano. Equazioni generali 

della retta. Retta passante per due punti. Equazioni 

parametriche di una retta nello spazio. Condizioni di 

parallelismo e perpendicolarità tra rette nello spazio. 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra retta 

e piano e loro posizione reciproca. Distanza di un 

punto da una retta. 

Probabilità Ripasso su: disposizioni, permutazioni, combinazioni 

e coefficienti binomiali. Ripasso su: concetto di 

probabilità, teoremi principali e relative applicazioni. 

Variabili aleatorie discrete: distribuzione di 

probabilità, valore medio, varianza e deviazione 

standard. Distribuzione binomiale. Distribuzione di 

Poisson. Distribuzione geometrica. Variabili aleatorie 

continue; funzione densità di probabilità, funzione di 

ripartizione.  Distribuzione normale.  

 

Città della Pieve, 13 maggio 2019                                                Il   Docente   
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Scheda disciplinare di FISICA 
 

DOCENTE: Prof.  Papa Raffaele 

TESTO UTILIZZATO 

J. Cutnell, K. Johnson; I problemi della fisica. Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività, atomi e 

nuclei. Vol. 3; Zanichelli Editore. 

J. Cutnell, K. Johnson. I problemi della fisica. Onde, Campo elettrico e magnetico. Vol.2; Zanichelli 

Editore. 

 

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 in modo approfondito i principali fenomeni elettrici e magnetici: definizioni, leggi, 

teorie e loro proprietà fondamentali, applicazioni. 

• Conoscere la teoria della relatività ristretta di Einstein. 

• Conoscere i principali contenuti della fisica quantistica studiati. 

• Saper risolvere problemi, individuando il modello fisico opportuno.  

• Saper risolvere problemi, utilizzando gli opportuni strumenti dell’analisi matematica. 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
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 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 buona preparazione, 

acquisito una buona padronanza delle abilità strumentali e la capacità di risolvere, quasi sempre 

autonomamente, situazioni problematiche, 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. Infine qualche alunno ha 

evidenziato molte difficoltà, soprattutto negli elaborati scritti, denotato lacune ed incertezze e il livello 

di conoscenze e competenze raggiunto è molto insoddisfacente.  

ALLEGATO  1 G 
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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 in modo quanto più rigoroso possibile quanto appreso e 

procedere ad una successiva fase deduttiva.     

• Lezione dialogata con discussione guidata. 

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

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

non memorizzare meccanicamente leggi e formule, ma ad analizzarle per metterne in evidenza 

il valore formale, il legame funzionale, il significato fisico, la possibilità di essere utilizzate in 

situazioni nuove e nella risoluzione di problemi concreti.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifiche 

Le verifiche sono state di due tipi: 

1)  Verifiche formative in itinere consistenti in: 

• correzione di esercizi svolti a casa; 

• discussione guidata su argomenti significativi; 

• verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

2) Verifiche sommative consistenti in: 

• interrogazioni individuali per valutare le conoscenze acquisite e le capacità sotto il profilo 

espositivo e dell’organizzazione concettuale e cognitiva; 

• verifiche scritte con esercizi di comprensione ed applicazione e risoluzione di problemi o 

domande aperte. 

Criteri di valutazione 

• Impostazione metodologica. 

• Sviluppo coerente degli argomenti. 

• Chiarezza e correttezza formale. 

• Uso appropriato del linguaggio specifico. 
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• Valorizzazione delle esposizioni e soluzioni sintetiche e/o originali. 

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

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Contenuti qualificanti  

 

Conoscenze 

Magnetismo Il Campo magnetico. Linee di forza magnetiche. Il 

campo magnetico terrestre. Forza di Lorentz. Moto di 

una particella carica in un campo magnetico uniforme. 

Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da 

corrente. 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, da una bobina e da un solenoide percorsi da 

corrente. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di 

Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo 

magnetico. Il teorema di Ampère. 

Elettromagnetismo Fenomeno dell’induzione elettromagnetica. La corrente 

indotta e la forza elettromotrice indotta. La legge di 

Faraday-Neumann (senza dimostrazione). La legge di 

Lenz (senza dimostrazione) L’autoinduzione. Circuito 

RL alimentato con tensione continua. Energia 

immagazzinata in un induttore. L’alternatore. I circuiti 

in corrente alternata: circuito ohmico, capacitivo, 

induttivo; circuito RLC in serie. Campo elettrico 

indotto. La circuitazione del campo elettrico indotto. 

Corrente di spostamento e legge di Ampère-Maxwell 

(senza dimostrazione).  Le equazioni di Maxwell. Onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.  

Relatività ristretta di Einstein Richiami su: sistemi di riferimento inerziali; principio di 

relatività galileiana; trasformazioni di Galileo. Assiomi 
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della teoria della relatività ristretta. Definizione 

operativa di simultaneità. Relatività della simultaneità. 

Sincronizzazione degli orologi. Dilatazione dei tempi. 

Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. 

Composizione della velocità. Equivalenza tra massa ed 

energia. Relazione di Einstein. Energia di riposo di un 

corpo. Energia totale di una particella relativistica. 

Energia cinetica relativistica.  Quantità di moto e massa 

relativistica.  

Atomi e quanti  

 

Criticità emerse nella fisica tra fine Ottocento e inizi del 

Novecento. Cenni sul corpo nero. Ipotesi di Planck. 

Effetto fotoelettrico. Il fotone. Interpretazione di 

Einstein dell’effetto fotoelettrico. L’elettronvolt. 

Quantità di moto di un fotone. Effetto Compton. 

Modello atomico di Rutherford. L’atomo di Bohr: le 

ipotesi del modello atomico di Bohr; le orbite e i livelli 

energetici dell’atomo di idrogeno; transizione fra livelli 

energetici. Dualismo ondulatorio-corpuscolare della 

materia. Lunghezza d’onda di De Broglie. Cenni sul 

principio di indeterminazione di Heisenberg. Struttura 

del nucleo atomico: numero atomico, numero di massa, 

isotopi, energia di legame, interazione forte. 

Decadimento radioattivo. Cenni sulla fissione e sulla 

fusione nucleare. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
SCIENZE Marco NARDINI 

 
 

 TESTI  E MATERIALI 
- Bosellini A. “Le scienze della Terra – Volume C + D Multimediale (LDM) Atmosfera, fen. 

Meteo. Geomorfologia climatica + Tettonica delle placche” Italo Bovolenta Editore 
Zanichelli. 

- Tottola F., Allegrezza A., Righetti M. “Biochimica Dal carbonio alle nuove tecnologie – 
Con fascicolo di postgenomica, nanomateriali, nanotecnologie e prove esperte”. A. 
Mondadori Scuola. 

 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche 
Come stabilito in sede di programmazione il metodo privilegiato è stato essenzialmente la 
lezione frontale seguita da una approfondita analisi degli aspetti più importanti attraverso 
lezioni partecipate ed esercitazioni di laboratorio . 

 
• Strumenti 

Libro di testo,  modelli, campioni. 
 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie, scelte sia alternativamente che cumulativamente. 
- Questionari. 
- Verifiche orali: interrogazioni tradizionali. 

 
Criteri di valutazione 
Le prove sono state valutate tenendo conto dei seguenti parametri: 
- conoscenze; 
- capacità espressiva; 
- qualità e quantità delle conoscenze; 
- organizzazione ed autonomia nell’argomentazione, rielaborazione dei concetti appresi; 
- capacità di collegamenti intra ed interdisciplinari, sintesi  e proprietà di linguaggio. 

 
La valutazione finale al primo trimestre ed al secondo pentamestre è risultata in 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, impegno e partecipazione alle attività proposte, 
dell’acquisizione di capacità di rapportarsi alle richieste selezionando le conoscenze, di 

Allegato 1H 
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documentare le affermazioni, di effettuare collegamenti, di esprimersi con correttezza ed 
efficacia utilizzando una appropriata terminologia specifica. 
 
Le griglie di valutazione sono riportate negli allegati. 

 
 

 OBIETTIVI 
 
• Obiettivi attesi 
Comprendere la complessità della materia non vivente e le reazioni chimiche inorganiche che la 
regolano. 
Identificare i principali composti inorganici. 
Identificare semplici idrocarburi, scriverne le formule e attribuire il nome IUPAC. 
Identificare i composti organici in base ai gruppi presenti. 
Attribuire lo specifico ruolo alle biomolecole . 
Ricostruire il percorso di sintesi proteica a partire dal DNA. 
Comprendere le applicazioni delle biotecnologie. 
Cogliere il valore degli studi sulla tettonica delle placche. 
Collegare alle correnti convettive la mobilità e l’attività delle crosta terrestre. 
Individuare i meccanismi alla base del movimento delle placche. 
Giustificare la natura del vulcanismo delle zone di subduzione e delle dorsali oceaniche. 
Associare i movimenti tettonici alla attività sismica e vulcanica. 
Distinguere i differenti processi orogenetici . 
Capacità di individuare procedimenti di risoluzione che abbiano caratteristiche di: 

- originalità 
- chiarezza 
- semplicità 
- puntualità 
- argomentazione.  

Conoscenze di base degli argomenti trattati.  
Uso di un lessico specifico e appropriato, fondamentale sia nell’espressione verbale che 
simbolica. 

 
• Obiettivi raggiunti 
Gli alunni hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi prefissati. 
La maggior parte di loro ha avuto un atteggiamento di approssimazione e superficialità nello 
studio di questa disciplina, limitandosi ad una conoscenza (anche se approfondita) di tipo 
mnemonico e non sufficientemente personalizzato per l’assenza di collegamenti intra ed 
interdisciplinari e rielaborazioni. 
L’immagine finale che ne deriva è quella di una classe (già di per sé poco numerosa) con pochi 
alunni ad un livello di conoscenza abbastanza elevato, alcuni ad un livello intermedio e pochi 
ad un livello solo sufficiente; infine un paio di alunni hanno conoscenze mediocri; tra tutti solo 
un numero ridotto mostra potenziali capacità rielaborative. 
L’uso corretto del linguaggio in genere e del lessico scientifico-tecnologico in particolare resta 
un obiettivo solo parzialmente raggiunto. 

 
   

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   
 
 BIOCHIMICA  
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CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio 
I composti organici: le molte facce del carbonio.  
I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo. 
Isomeria: stessa combinazione, diversa struttura. 
Isomeri di posizione: sequenze diverse di atomi. I. conformazionali: la rotazione del legame C-
C. I. configurazionali: isomeria geometrica e isomeria ottica. 
Il carbonio asimmetrico: la configurazione assoluta e le proiezioni di Fischer. 
Le reazioni organiche: i fattori che le guidano. 
L’effetto induttivo: ricchezza o carenza di elettroni*. L’effetto mesomerico. Acidi e basi: 
elettrofili e nucleofili*.Carbocationi, carbanioni e radicali: intermedi di reazione*. Radicali 
liberi e antiossidanti. 
Le reazioni organiche: la loro classificazione*. 

Gli idrocarburi  
Idrocarburi: i composti organici più semplici. 
Alcani: idrocarburi saturi. 
Nomenclatura degli alcani. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche e reattività degli alcani. 
Cicloalcani: catene chiuse ad anello.  
Alcheni: il doppio legame. 
Nomenclatura degli alcheni. Proprietà fisiche degli alcheni. Reazioni  degli alcheni*. 
Dieni: due doppi legami. 
Alchini: triplo legame*. 
Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica. 
Nomenclatura degli idrocarburi aromatici. Proprietà fisiche degli areni. I composti aromatici 
più comuni. 

Dai gruppi funzionali alle macromolecole 
I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti. 
Alogenuri alchilici: sostituzioni ed eliminazioni. 
Nomenclatura e preparazione degli alogenuri alchilici. i più comuni alogenuri alchilici. 
Alcoli: l’ossidrile legato ad una catena alchilica. 
Nomenclatura e preparazione degli alcoli. Proprietà fisiche degli alcoli. Reazioni di ossidazione 
degli alcoli. Gli alcoli più comuni. 
Fenoli: interazione tra ossidrile ed anello benzenico. 
Eteri: simili agli alcani. 
I composti carbonilici: aldeidi e chetoni. 
Nomenclatura e preparazione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni. 
Composti carbonilici più comuni. 
Ammine: l’azoto organico. 
Composti eterociclici: atomi diversi nell’anello* 
Acidi carbossilici: la combinazione di due funzioni. 
Nomenclatura degli acidi carbossilici. L’acidità degli acidi carbossilici. I derivati degli acidi 
carbossilici*. Acidi e loro derivati di uso comune. 
Polimeri: lunghe catene da molecole semplici. 
Polipropilene. 

CHIMICA PER LA NUOVA BIOLOGIA 

Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi 
La biochimica: pochi elementi, molti composti. 
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Il metabolismo: il ruolo dell’energia. 
I carboidrati: energia e sostegno. 
I monosaccaridi. Gli oligosaccaridi. L’intolleranza al lattosio. I polisaccaridi. 
Il metabolismo dei glucidi: la posizione centrale del glucosio (solo le caratteristiche 
fondamentali, senza le singole reazioni enzimatiche). 
La glicogenolisi. La gluconeogenesi. La glicogenosintesi. La glicolisi. Il Ciclo di Krebs. La 
fosforilazione ossidativa. La fermentazione. La via dei pentoso-fosfati* (solo le caratteristiche 
fondamentali, senza le singole reazioni enzimatiche). 
La fonte dei glucidi: fotosintesi clorofilliana (solo le caratteristiche fondamentali, senza le 
singole reazioni enzimatiche). 
La cattura della luce. Fase luminosa. Fase oscura. Le vie alternative al Ciclo di Calvin (solo le 
caratteristiche fondamentali, senza le singole reazioni enzimatiche). 
I lipidi: catene idrofobiche. 
I trigliceridi. Le cere. Gli steroidi. I fosfolipidi. 
Metabolismo dei lipidi: la riserva energetica. 
La lipolisi. L’ossidazione degli acidi grassi. La degradazione del colesterolo. La lipogenesi. Gli 
acidi grassi. 

Le proteine e gli acidi nucleici 
Le proteine: innumerevoli combinazioni. 
Gli amminoacidi. Il legame peptidico. Organizzazione strutturale delle proteine. Il ruolo delle 
proteine negli organismi. Gli enzimi. Il controllo degli enzimi. L’azione enzimatica. 
Metabolismo delle proteine: il problema dei composti azotati.  
Proteine sostenibili per 9 miliardi di persone. 
Le nucleoproteine e gli acidi nucleici: i polimeri della vita. 
L’autoreplicazione del DNA. 
La sintesi proteica: una perfetta catena di montaggio. 
Metabolismo degli acidi nucleici: ogni volta si riparte da zero. 
Piccole quantità di determinanti: vitamine e sali minerali. 

Dalla doppia elica alla genomica 
La biologia molecolare: il primo passo verso lo studio del genoma. 
DNA ricombinante: batteri per l’ingegneria genetica. 
Enzimi e siti di restrizione. Estremità adesive*. Clonaggio molecolare*. 
La PCR: reazione a catena della polimerasi. 
Come avviene la PCR. Elettroforesi su frammenti di DNA. 
Sequenziamento genico: mappare i cromosomi*. 
Le librerie genomiche: sequenze di genomi complessi*. 
Un genoma incompleto: il DNA oscuro*. 
OGM: ma quale fragola-pesce?! 

CHIMICA E TECNOLOGIA  

Biotecnologie e biomateriali 
Le biotecnologie: una finestra sul futuro. 
Di che cosa si occupano le biotecnologie. Le biotecnologie e lo sviluppo sostenibile. Dalla 
chimica alla biotecnologia. 
I biocombustibili: energia dalla natura. 
L’evoluzione dei biocarburanti. 
Il più “vecchio” biocarburante. 
Come trasformare i rifiuti: la produzione di biogas. 
Una fonte alternativa di energia: le microalghe. 
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Produzione e separazione di microalghe. 
Gli antibiotici: molecole per la salute. 
La salvezza da una muffa. Fasi della produzione di penicillina. Efficacia, limiti e prospettive 
future. 

Biomateriali  
Biomateriali: la compatibilità con i tessuti umani. 
La classificazione dei biomateriali. 
Biomateriali polimerici. 
Biomateriali metallici 
Le nuove plastiche: materiali biosostenibili 
Mater-bi: dall’amido alla plastica. PLA: trasparenza e lucentezza. PHA: batteri obesi. 
 
SCIENZE DELLA TERRA  

L’atmosfera 
Composizione e caratteristiche fisiche dell’atmosfera. 
Composizione dell’atmosfera. Bassa e alta atmosfera. La pressione atmosferica. Suddivisione 
dell’atmosfera. 
Bilancio termico ed effetto serra. 
L’energia solare e l’atmosfera. L’effetto serra. 

L’interno della Terra  
Costruzione di un modello dell’interno terrestre. 
La struttura stratificata della Terra. Il calore interno della Terra. 
Litologia dell’interno della Terra. 
Il nucleo. Il mantello. La crosta. 
Il magnetismo terrestre. 
Il campo magnetico della Terra. Il paleomagnetismo*. 

La tettonica delle placche: una teoria unificante 
La suddivisione della litosfera in placche. 
Concetti generali e cenni storici. Che cos’è una placca litosferica. I margini delle placche. 
Quando sono «nate» le placche. Placche e moti convettivi. Il mosaico globale. 
Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche. 
Placche e terremoti. Placche e vulcani.  

L’espansione del fondo oceanico 
Morfologia e struttura del fondale oceanico. 
Le dorsali medio-oceaniche. La struttura della crosta oceanica*. 
Modalità e prove dell’espansione oceanica. 
Espansione del fondo oceanico. Prove dell’espansione oceanica*: faglie trasformi, punti caldi. 

I margini continentali  
Collisioni e orogenesi. 
Tettonica delle placche e orogenesi. Tettonica delle placche e risorse naturali. 
 
* N.B. gli argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati trattati in modo sintetico. 

 
Città della Pieve, 13 maggio 2019. 

Il Docente 
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   Allegato  1_I 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   CLASSE 5B     A. S. 2018-2019 
 

Docente: Valeria Giovagnoli 

                   
Disciplina Docente Libro di testo 

Disegno e 
Storia 

dell'Arte  

 
Valeria Giovagnoli 

Onida N. /Colombo L. 
OPERA Vol 5  

Bompiani per la scuola. 
 
Obiettivi generali: 
Consolidamento della comprensione delle strutture concettuali e sintattiche della comunicazione visiva. 
Potenziamento di un atteggiamento consapevole nei confronti di ogni forma di comunicazione visiva. 
Potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà e dell'ambiente. 
Consolidamento della capacità di comprensione della significatività culturale del prodotto artistico, sia 
come recupero della propria identità che come riconoscimento e valorizzazione della diversità. 
Attivazione di un interesse verso l'architettura moderna e contemporanea ed il patrimonio artistico 
fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico. 
 
NODI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA IMPLICATI  
Arte del XX secolo. Le arti visive e l'architettura come linguaggio universale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  
Potenziamento delle abilità di decodifica dei manufatti artistici, mediante l’acquisizione dei parametri 
storici e stilistici atti all’identificazione epocale e all'interpretazione dell'intenzione comunicativa. 
Potenziamento delle capacità di individuare e motivare le relazioni che intercorrono tra la cultura 
artistica e la storia della cultura, correlando manufatti, personalità artistiche e contesto culturale. 
Potenziamento delle proprie abilità creative espressive ed interpretative. 
 
Metodologia didattica:  
Approccio euristico comunicativo. Apprendimento cooperativo e autodiretto. 
 
Modalità di verifica e valutazione: 
Verifiche formative in itinere, approfondimenti individuali e presentazioni orali.  Per l'attribuzione del 
giudizio sulle prove si sono valutate le capacità di approfondimento e di decodifica delle relazioni tra 
forme, stili, funzioni, contesto storico culturale, la correttezza e la chiarezza espositiva, la capacità di 
riconoscere nelle espressioni artistiche fattori di continuità ed innovazione rispetto al passato e di 
formulare valutazioni critiche e personali motivate.  
 
Contenuti proposti: Sono state prese in esame tutte le correnti artistiche dal postimpressionismo 
alla fine del Novecento, come da programma svolto. E' stato condotto un lavoro di gruppo di 
analisi del Bando di Concorso per la progettazione del Padiglione Italia per Dubai 2020 mediante 
la simulazione della partecipazione alla fase iniziale del concorso. 
 
 
Città della Pieve, 13 maggio 2019                                                   La Docente  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Ferrando  Marina 

 
 TESTI  E MATERIALI 

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

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

• Strumenti: attrezzi vari; compagni; video 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
Sono stati utilizzati: test sulle capacità motorie; esercizi sotto forma di stazioni in circuito e di percorsi; 
esercizi a corpo libero con e senza l’uso di piccoli o grandi attrezzi; attività semi strutturate o 
strutturate; attività ludiche intervallate da attività analitiche, giochi pre- sportivi e sportivi individuali e 
di squadra; atletica leggera (corse, salti, lanci…) Gli ambienti di lavoro (palestra, spazi annessi alla 
scuola, campo sportivo…) e gli attrezzi (piccoli e grandi codificati e non) a disposizione; libro di testo 
consigliato; testi messi a disposizione dal docente; dispense; articoli giornali; films…   

 
            Tipologia di verifica: 
                  pratica – osservazione sistematica; prove formative e sommative 
                  teorica – griglie; risposte a crocette; vero o falso; relazioni a tema 
 

Strumenti per la verifica formativa: 
controllo in itinere del processo di apprendimento: 
1) Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne: a) 

frequenza; b) partecipazione; c) impegno; d) interesse; e) attenzione; f) collaborazione 
2) Valutazione delle capacità: 

                        a) organizzare il lavoro proposto; 
                        b) saper rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti trattati; 

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

                  Strumenti per la verifica sommativa: 
1) Prove motorie relative all’unità didattica 
2) Determinazione del livello conseguito in relazione a quello di partenza 

 
 

ALLEGATO 1 L  
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• Criteri di valutazione 

La valutazione, espressa in un unico voto, tenendo conto del livello di partenza dell’alunno, 
sarà rappresentata dalla media delle verifiche disciplinari teorico-pratiche riguardanti le 
conoscenze, le abilità, le competenze acquisite. Il numero delle giustificazioni alla 
partecipazione pratica, delle mancanze di materiale incideranno in modo negativo nella 
formulazione della valutazione finale. 
Per la valutazione sommativa, viene considerato il raggiungimento degli obiettivi specifici 
di apprendimento; l’apprendimento delle competenze anche in relazione alla situazione 
iniziale e ai percorsi formativi del ragazzo 
 

 OBIETTIVI 
 

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

 
Obiettivi raggiunti 

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

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

Il Docente 
                                                                                                            Prof.ssa Marina Ferrando 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

IRC Fabio Taralla 

 
 

 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

 

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

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

 
• Criteri di valutazione 

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

➢ OBIETTIVI 
 
• Obiettivi attesi 

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

 
• Obiettivi raggiunti 

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

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

Il Docente 
 

Fabio Taralla 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Simulazioni 
Prima e seconda prova 
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Sia per la prima prova scritta (Italiano) che per la seconda prova scritta (Matematica e fisica) sono state 

effettuate le simulazioni proposte dal MIUR nelle seguente date : 

 

Prima prova : 

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

 

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

 

Per i testi delle prove si rimanda all’indirizzo: 

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

 

Seconda prova : 

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

 

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

 

 Per i testi delle prove si rimanda all’indirizzo: 

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

Griglie di valutazione 
Prima prova, seconda prova 

e colloqui 
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Istituto “Italo Calvino” - Città della Pieve 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO 
 

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

 
Punteggio totale: …..../20 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI 

   PUNTEGGIO 

  Il candidato: 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

selezionati per 

sostenere 

l’argomentazione 

 

 

seleziona  riferimenti culturali inadeguati 1 

seleziona riferimenti culturali scorretti o poco congrui 2 

seleziona riferimenti culturali abbastanza corretti o non del tutto congrui 3 

seleziona riferimenti culturali corretti ed  abbastanza congrui 4 

seleziona riferimenti culturali corretti e del tutto congrui 5 

 
 

Grado di 
approfondimento 

delle 

argomentazioni  

 

utilizza argomentazioni del tutto carenti 1 

utilizza argomentazioni generiche e superficiali  2 

utilizza argomentazioni essenziali, schematiche e limitate ai concetti chiave 3 

utilizza argomentazioni organiche con qualche approfondimento 4 

utilizza argomentazioni ben strutturate e con approfondimenti 5 

utilizza argomentazioni approfondite e organizzate in modo originale 6 

 

Capacità di 

confrontarsi  con i 

temi  e le 

esperienze della 

responsabilità 

civica 

affronta tematiche ed esperienze in maniera generica 1 

si confronta responsabilmente con tematiche ed esperienze   2 

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

 
 

 

 

Comunicazione 

attraverso la 

lingua italiana e le 

lingue straniere  

 

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

appropriato il lessico specifico delle discipline 1 

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

appropriato il lessico specifico delle discipline  2 

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

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

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

lessico specifico delle discipline 4 

 
 

Capacità di valutare le 

proprie strategie 

operative  

 

non dimostra alcuna consapevolezza metacognitiva 0 

dimostra consapevolezza metacognitiva, se guidato 1 

dimostra  autonoma consapevolezza metacognitiva  2 



50 
 

 
Istituto “Italo Calvino” - Città della Pieve 

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

     

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

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

 

   

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

 

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

 

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

 

    

 
Coesione e 
coerenza 
testuale 
(max 10) 

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

 

   

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

 

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

 

    

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

 

     

Indicatore 2  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8) 

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

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

L3 (6) Lessico appropriato.  

   

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

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

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

   

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

 

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

 

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

 

      

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

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

 

   

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

 

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

 

   

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

 

  

 

Espressione 
di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
(max 10) 

   

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

semplice interpretazione. 
 

   

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

 

   

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

Elemento da 
valutare 1 

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

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

 

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

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

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

 

Elemento da 
valutare 2 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Elemento da 
valutare 3 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Elemento da 
valutare 4 

 
Interpretazion
e 
corretta e 
articolata 
del testo 
(max 10) 

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

 

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

 

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

 

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

 

PUNTEGGIO TOTALE  

    

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

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

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

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

     

Indicatore 
1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
(max 12) 

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

 

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

 

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

 

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

 

Coesione e 
coerenza 
testuale 
(max 10) 

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

 

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

 

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

 

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

 

     

Indicatore 
2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8) 

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

 

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

L3(6) Lessico appropriato.  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Indicatore 
3 

precisione  
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

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

 

L2 
(5-6) 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

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

 

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

 

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

Elemento 
da 
valutare 1 

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

L1 (5-7) 
 

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

 

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

 

L3 (10-12) 
 

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

 

L4 (13-15) 
 

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

 

Elemento 
da 
valutare 2 

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

L1 (5-7) 
 

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

 

L2 (8-9) 
 

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

 

L3 (10-12) 
 

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

 

L4 (13-15) 
 

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

 

Elemento 
da 
valutare 3 

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

L1 (3-4) 
 

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

 

L2 (5-6) 
 

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

 

L3 (7-8) 
 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanza congrui. 

 

L4 (9-10) 
 

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

 

    

   PUNTEGGIO TOTALE  

     

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

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

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

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

     

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

L1(3-5) 
 

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

 

L2(6-8) 
 

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

 

L3(9-10) 
 

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

 

L4(11-12) 
 

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

 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

L3(7-8) 
 

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

 

L4(9-10) 
 

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

 

Indicatore 2 Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 8) 

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

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

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

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

L3(7-8) 
 

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

 

L4(9-10) 
 

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

 

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

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

L3(7-8) 
 

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

 

L4(9-10) 
 

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

 

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

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

   

L3(7-8) 
 

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

L4(9-10) 
 

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

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

L1(5-7) 
 

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

 

L2(8-9) 
 

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

 

L3(10-12) 
 

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

 

L4(13-15) 
 

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

 

Elemento da 
valutare 2 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
(max 15) 

L1(5-7) 
 

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

 

L2(8-9) 
 

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

 

L3(10-12) 
 

L’esposizione si presenta organica e lineare.  

L4(13-15) 
 

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

 

Elemento da 
valutare 3 

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

L1(3-4) 
 

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

 

L2(5-6) 
 

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

 

L3(7-8) 
 

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

 

  

L4(9-10) 
 

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

 

  

 PUNTEGGIO TOTALE  
    

 

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

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

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

                                               Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5 (es.90/5=18) 
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Istituto “Italo Calvino” – Città della Pieve 
Griglia di valutazione -seconda prova scritta di matematica e fisica 

Cognome e nome del candidato: …………………………………………………………………… 
Indicatori Livelli Descrittori Evidenze Punti 

Problema 1 Problema 2 Quesiti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizzare 
 

Esaminare la 
situazione fisica 

proposta 
formulando le 

ipotesi 
esplicative 
attraverso 
modelli o 

analogie o leggi 

1 • Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o 
frammentario  

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge 
che descrivono la situazione problematica 

• Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

 
 
 

 Analizza la situazione 
fisica, individua le 
correnti come sorgenti del 
campo magnetico e 
applica la legge di  
Biot-Savart. 

 Individua direzione e 
verso del campo 
magnetico nell’intervallo 
(0;1). 

 Individua direzione e 
verso del campo 
magnetico lungo la retta x 
= ½. 

 Analizza direzione e verso 
del campo magnetico nei 
punti esterni al segmento 
OD. 

 Conosce la forza di 
Lorentz  

 
 
 

 Analizza la situazione fisica 
proposta e applica la legge 
di Faraday-Neumann-Lenz. 

 Conosce la definizione di 
Flusso del campo 
Magnetico attraverso una 
spira. 

 Individua il verso della 
corrente indotta. 

 

 
 
 
 
 
 

 6 
 7 
 8 
 

0 – 5  

2 • Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  
• Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici o 

dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la 
situazione problematica 

• Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6-12 

3 • Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non 
critico 

• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello  
o le analogie o la legge che descrive la situazione problematica 

• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13-19 

4 • Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico 
• Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la 

legge che descrive la situazione problematica 
• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20-25 

 
 

Sviluppare 
il processo 
risolutivo 

 
Formalizzare 

situazioni 
problematiche e 

applicare  
gli strumenti 
matematici e 
disciplinari 

rilevanti  
per la loro 
risoluzione 

1 • Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte, a 
rappresentare il fenomeno  

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata. 

 
 Determina l’espressione 

dell’intensità del campo 
magnetico in (x;0) e il 
punto di minimo. 

 Conduce uno studio 
completo della funzione 
proposta e verifica che 
essa non possiede punti di 
flesso. 

 Determina l’equazione 
della retta tangente al 
grafico nel punto x=1/3. 

 Calcola le derivate delle due 
funzioni e ne studia la 
monotonia. 

 Determina il valore del 
parametro k richiesto. 

 Calcola l’area della regione 
S. 

 Calcola il flusso del campo 
magnetico. 

 Calcola l’espressione della 
corrente indotta. 

 Determina l’istante di 
tempo in cui la corrente 
indotta cambia verso per la 
prima volta. 

 Calcola il valore massimo 
della corrente indotta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 

0-6  

2 • Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il 
fenomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
• Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata. 

7-15 

3 • Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno, 
anche se con qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato 
• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 

relazione matematica individuata. 

16-24 

4 • Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il 
fenomeno 

• Usa un simbolismo necessario 
• Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 

relazione matematica individuata. 

25-30 
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Interpretare 
criticamente i 

dati 
 

Interpretare  e/o 
elaborare i dati 

proposti e/o 
ricavati, anche 

di natura 
sperimentale, 
verificandone  

la pertinenza al 
modello scelto. 

1 • Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati o 
delle informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di 
discutere la loro coerenza 

 
 
 
 

 Interpreta la costante K e 
ne determina le unità di 
misura. 

 Rappresenta graficamente 
direzioni e versi dei campi 
magnetici generati dalle 
correnti. 

 Descrive il moto della 
carica q. 

 Rappresenta graficamente 
la funzione. 

 
 
 
 

 Individua la regione  
finita di piano S. 

 Verifica le identità proposte. 
 Collega il segno della 

derivata con la monotonia 
delle funzioni. 

 

 
 

 1 
 6 
 7 
 

0-5  

2 • Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica 

6-12 

3 • Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la 
loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

13-19 

4 • Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

20-25 

 
 
 
 
 

Argomentare 
 

Descrivere il 
processo 
risolutivo 
adottato e 

comunicare i 
risultati ottenuti 

valutandone  
la coerenza con 

la situazione 
problematica 

proposta. 

1 • Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione 
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, 
di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica. 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione 
del problema. 

 
 
 
 
 

 Spiega quando su una 
carica in moto in un 
campo magnetico non 
agisce la forza di Lorentz. 

 Spiega perché non 
esistono punti sull’asse x 
in cui il campo magnetico 
totale è nullo. 

 Realizza grafici esplicativi 
per la determinazione dei 
punti di massimo, minimo 
e flesso. 

 Determina il valore limite 
della corrente. 

 Espone le varie parti della 
risoluzione. 

 
 
 
 
 

 Spiega la ricerca dei punti 
di massimo e minimo delle 
due funzioni. 

 Fornisce una spiegazione 
fisica del legame fra la 
variazione del campo 
magnetico e il verso della 
corrente indotta. 

 Giustifica la determinazione 
del punto di massimo della 
corrente indotta 

 Espone le varie parti della 
risoluzione. 

 
 
 
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 

0-4  

2 • Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o 
delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, 
di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema. 

5-10 

3 • Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o 
delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche 
incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la 
situazione problematica. 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema 

11-16 

4 • Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione 
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui 
riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica 

• Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

17-20 

PUNTEGGIO   
 
Punti 0-3 4-7 8-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-42 43-48 49-53 54-59 60- 65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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