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La 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 e non . 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 o di 
eventi scolastici. 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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Criteri di assegnazione del credito scolastico e fo rmativo 

 
Il Consiglio di Classe attribuisce il punto integrativo della banda di appartenenza seguendo 
i criteri delineati nella circolare che segue. 
 
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.Calvino”  

Sede legale Liceo Scientifico  Città della Pieve - Via  Marconi snc  Tel. 0578.297054  FAX 0578.297207 
Sede coord.Ist. Prof.le Stat.per i Servizi Comm.li e Tur. - Via S.M.Maddalena, 34  Tel./ FAX 0578.298068 

e-mail: pgis00400a@istruzione.it –  pgis00400a@pec.istruzione.it sito internet: www.isiscalvino.it 
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Protocollo n.                                                                                    Città della Pieve,  
Circolare n.  

- Agli studenti classi 3 e - 4e - 5e ed alle loro 
famiglie  
- Ai Docenti interessati - loro sedi  

 

Oggetto: Credito scolastico   
La normativa relativa all'Esame di Stato prevede che la scuola possa attribuire fino a 25 punti come 
credito scolastico.  

Il credito scolastico viene calcolato sulla base della media dei voti del 20 quadrimestre, secondo la ta-
bella allegata alla presente circolare.  

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

Questi punti vengono attribuiti 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, nella seduta del 08.11.2016, 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) (con-
tribuisce per il doppio). 

7) Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni di religione cattoli-
ca/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. 
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** Per quanto riguarda il credito formativo esterno, verranno valutate le attività debitamente documenta-
te tramite certificati in corso di validità per l'anno scolastico. Tali certificati, rilasciati da istituzioni, enti o 
associazioni legalmente riconosciuti o accreditati, devono contenere la descrizione dell’attività svolta 
(che sia comunque riferibile all’indirizzo scolastico e svolta per almeno il 60 % dell’impegno previsto) ed 
il livello raggiunto, e devono essere consegnati in segreteria entro  il 15 maggio  (D.M. 40/2000). 

- Per ulteriori chiarimenti per quanto non descritto in questa circolare, si faccia riferimento al D.M. n.40 del 

2000. 

- Allegata alla presente la tabella A del D. M. n. 99 del 16 dicembre 2009. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Luongo 
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Decreto Ministeriale n. 99  

Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e  
tabelle di attribuzione del credito scolastico  

TABELLA A  
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio  
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)  

CREDITO SCOLASTICO  
    Candidati interni  

 
Media dei voti  Credito scolastico (Punti)  

M = media  3° anno  4° anno  5° anno  

M=6  3-4  3-4  4-5  

6<M<=7  4-5  4-5  5-6  

7<M<=8  5-6  5-6  6-7  

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

M>9  7-8  7-8  8-9  

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno  
scolastico. AI fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del  
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o  
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.  
Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del  
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di  
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di  
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla  
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente  
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, an-
che  
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di  
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di  
oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è  
rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di  
esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).  
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La classe 

Elenco docenti 

Docente Rapporto 
di lavoro 

Materia/e insegnata/e Ore 
settimanal

i 

Stabilità 

CAPPONI 
ALESSANDRA * 

indeterminato ITALIANO 4   5° 

CESARINI GRAZIA indeterminato INFORMATICA 2   5° 
BIANCONI 
CRISTIANO 

indeterminato STORIA 2 3° 4° 5° 

BIANCONI 
CRISTIANO 

indeterminato FILOSOFIA 2  4° 5° 

CIUCCI ROMINA indeterminato INGLESE 3   5° 
SCARAMELLI 
DANIELA 

indeterminato MATEMATICA 4 3° 4° 5° 

CICIONI DANILO* indeterminato FISICA 3 3° 4° 5° 
DL ROSSO 
FRANCESCA 

indeterminato SCIENZE 5 3° 4° 5° 

MENCARELLI 
CRISTIANA      * 

indeterminato ARTE 2 3° 4° 5° 

BECCIOLOTTI 
EMILIETTA 

indeterminato SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

2 3° 4° 5° 

TARALLA FABIO determinato RELIGIONE 1  4° 5° 
(*) commissari interni 
 

Elenco candidati 

Interni 21 Maschi 19 Femmine 2 
 
 
 
 Nomi (candidati interni) Provenienz

a 
  A. s. 2015/ 

2016 
A. s. 2016/ 
2017 

1 ARMELLINI DAVIDE 3°  C 4°  C 
2 CASAVECCHIA FILIPPO 3°  C 4°  C 
3 CHIANELLA GABRIEL 3°  C 4°  C 
4 CHIONNE FILIPPO 3°  C 4°  C 
5 CIPOLLONI FRANCESCO JACOPO 3°  C 4°  C 
6 CONCIARELLI PAOLO 3°  C 4°  C 
7 DELLA LENA GIULIO 3°  C 4°  C 
8 DONNARUMMA GABRIELE 3°  C 4°  C 
9 FAUSTO SARA 3°  C 4°  C 
10 FAZZUOLI LUIGI JUNIOR 3°  C 4°  C 
11 GAMBELLA LUCA 3° C 4° C 
12 GIUNTA JIULIAN 3° C 4° C 
13 MANGANELLO LEONARDO 3°  C  
14 NARDELLI MICHELANGELO 3°  C 4°  C 
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15 PERAIO GIOVANNI 3°  C 4°  C 
16 SCIURPA COSTANZA 3°  C 4°  C 
17 SHAHINI FATION 3°  C 4°  C 
18 TAINO ANDREA 3°  C 4°  C 
19 TOCCHI ANDREA 3°  C 4°  C 
20 TOPPI FLAVIO 3°  C 4°  C 
21 VEO ARTHUR 3°  C 4°  C 
 

Elenco studenti promossi con sospensione di giudizio 

Anno scolastico 2015/16: CONCIARELLI PAOLO; DELLA LENA GIULIO; FAUSTO SARA; 
MANGANELLO LEONARDO; VEO ARTHUR 
Anno scolastico 2016/17: DELLA LENA GIULIO; DONNARUMMA GABRIEL. 
 

Riepilogo crediti scolastici 

Crediti classe 3 a e classe 4 a 
 
*  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. 
 
 Nomi (candidati interni) Credito 

scolastico 
  A. s. 2015/ 

2016 
A. s. 2016/ 
2017 

1 ARMELLINI DAVIDE 6 6 
2 CASAVECCHIA FILIPPO 6 7 
3 CHIANELLA GABRIEL 7 8 
4 CHIONNE FILIPPO 4 5 
5 CIPOLLONI FRANCESCO 6 6 
6 CONCIARELLI PAOLO 4 4 
7 DELLA LENA GIULIO 4 4 
8 DONNARUMMA GABRIELE 4 4 
9 FAUSTO SARA 4 4 
10 FAZZUOLI LUIGI JUNIOR 5 5 
11 GAMBELLA LUCA 5 6 
12 GIUNTA JULIAN 5 5 
13 MANGANELLO LEONARDO 4 4 
14 NARDELLI MICHELANGELO 5 5 
15 PERAIO GIOVANNI 5 5 
16 SCIURPA COSTANZA 4 6 
17 SHAHINI FATION 5 4 
18 TAINO ANDREA 8 8 
19 TOCCHI ANDREA 5 6 
20 TOPPI FLAVIO 6 7 
21 VEO ARTHUR 4 4 
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Presentazione sintetica della classe 

 
Le variazioni della composizione della classe nel corso del quinquennio e gli esiti 

complessivi degli scrutini finali sono riassunti nello schema sottostante 

 
 Nuovi 

ingressi  
Numero 
totale 
iscritti 

Promossi a 
giugno 

Promossi in 
seguito a 
sospension
e del 
giudizio 

Respinti  Ritiratie /o 
trasferiti in 
altra 
sezione o 
in altra 
scuola  

I  1 22 15 6 1 1 
II  1 21 12 9 X 1 
III  1 21 16 5 X 1 
IV  X 20 18 2 X 1 
V  1 21 X X X  
 
 
 
La classe V sez. C è composta da 21 alunni, di cui 19 maschi e 2 femmine. Nel corso del 
quinquennio il gruppo classe ha modificato leggermente la sua composizione, sia dal 
punto di vista degli alunni che dei docenti. Come si può osservare dal quadro sinottico 
delle materie e degli insegnanti, il corpo docente, nel corso del triennio, è stato 
caratterizzato da una parziale discontinuità che ha imposto di rimodulare solo in parte i 
tempi e le modalità dell’attività didattica.  
In relazione agli obiettivi trasversali programmati dal Consiglio di classe, la classe ha 
dimostrato di aver svolto un percorso di maturazione personale e di gruppo, secondo 
principi di lealtà e solidarietà interna, mostrandosi omogenea e coesa al suo interno. 
Dal punto di vista dell’acquisizione delle competenze disciplinari, tuttavia, il gruppo classe 
presenta comunque delle differenze: accanto ad alcuni elementi di spicco, che si sono 
distinti per il profitto e per l’impegno profuso nello studio, ci sono alunni che mostrano una 
preparazione in parte lacunosa, soprattutto per quanto concerne le conoscenze riguardanti 
la matematica, e che durante l’anno scolastico non hanno partecipato in modo attivo e 
propositivo alle lezioni.  
In generale si può dire che solo alcuni allievi si sono distinti per particolari attitudini e 
capacità critiche nella rielaborazione personale dei contenuti delle varie discipline, gli altri 
manifestano ancora alcune incertezze.  
Sul piano del profitto si segnala per diversi casi il parziale e generico raggiungimento degli 
obiettivi nelle conoscenze dei contenuti, dei linguaggi e delle competenze di analisi e 
applicazione, soprattutto relativamente ai saperi matematico-scientifici. 
Tutti i docenti si sono impegnati in un lavoro costante di consolidamento dei contenuti e 
della metodologia, nell’intento di far acquisire agli allievi un metodo di studio critico e 
autonomo. Relativamente alle competenze di cittadinanza, la classe ha raggiunto un 
discreto livello di autoconsapevolezza nel riconoscimento e nel rispetto delle regole 
comuni proprie della convivenza scolastica. 
La classe ha aderito alle varie attività progettuali proposte dall’Istituto o dal Consiglio di 
Classe: iniziative sportive, visite di istruzione, attività di volontariato, etc…  
Per quanto riguarda la metodologia CLIL, gli alunni hanno svolto alcuni moduli disciplinari 
in lingua inglese con la Prof.ssa di Scienze. 
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Il percorso di Alternanza scuola- lavoro è stato affrontato dagli studenti nell’arco del 
triennio, attraverso lo stage nelle aziende o enti del territorio e corsi di formazione presso 
l’Istituto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, comunicazione e marketing, elementi di diritto 
che hanno portato allo sviluppo di competenze trasversali. In particolare nell’ultimo anno di 
studi gli allievi hanno partecipato a visite guidate in aziende, conferenze con docenti 
universitari, attività di orientamento universitario e di preparazione del curriculum vitae. 
Data la natura eterogenea delle esperienze, la Commissione per l’ASL del Liceo Calvino 
ha ritenuto opportuno far ricadere la valutazione sul voto di comportamento, anche a 
seguito della pubblicazione dei chiarimenti del MIUR in data 24/05/18, dove si invita il 
Consiglio di Classe a valorizzare, se presenti, le esperienze di Alternanza. In tal senso la 
Commissione ha predisposto anche un apposito indicatore nella griglia di valutazione della 
Prova orale dell’Esame di Stato, oltre al punteggio già previsto nel credito scolastico. 
 

Attività extracurriculari 

La Scuola ha proposto agli allievi numerose attività a cui partecipare sia come gruppo 
classe che singolarmente, di seguito vengono elencate quelle a cui alcuni allievi o la 
totalità hanno aderito: 
- “ David Cinema Giovani 2017/2018”; 
-incontri di orientamento sia al mondo del lavoro c he al mondo universitario; 
 
-"Il Quotidiano in classe"; 
-Olimpiadi di: Italiano, Fisica, Matematica; 
-Laboratorio di giornalismo 
-Incontro con il mondo del volontariato: TELETHON; 
 
-ECDL; 
-PON;  
-Orchestra scolastica; 
-Redazione del giornalino di Istituto.
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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. 

 
 
Tipologie di insegnamento/apprendimento 

 
Metodi 
• Lezione frontale. 
• Dibattito e discussione in classe. 
• Lavori di gruppo. 
• Approfondimento personale. 

 

Strumenti 
• Libri di testo, materiali per approfondimenti. 
• Laboratorio linguistico con aula LIM.  
• Laboratorio di informatica.  
• Laboratorio di scienze.  
• Laboratorio di fisica.  
• Biblioteca (Sala “Palomar”). 
• Strumenti audiovisivi. 
• Computer e strumenti multimediali.  
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Verifica e valutazione 
 
Strumenti di verifica 
Formativa, per verificare la preparazione durante lo svolgimento di una unità didattica, e 
sommativa, per il voto finale, mediante: interrogazioni, compiti scritti, relazioni, prove di 
comprensione di testi, questionari ed altro. 

 
Criteri globali di valutazione 
• Possesso dei contenuti. 
• Conoscenza dei linguaggi specifici. 
• Coerenza al quesito proposto. 
• Organizzazione logica. 
• Correttezza e rigore espositivo. 
• Capacità di contestualizzare. 
• Capacità di operare in gruppo. 
• Apporto critico individuale. 
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Liceo Statale "Italo Calvino"  
Città della Pieve 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

(valutazione in 15esimi) 
 
Cognome : ………………………………………………………….   Nome : 
……….………………………………………….  Classe 5° Sez. : ………. 
 
TIPOLOGIA  A: Analisi del testo  
 

 
Indicatori 

 

M
A
X. 

 
Livelli di valutazione 

 
 
 

Punteg
gio 

corrisp
ondent

e  
al 

livello 

 
Vot
o 

Comprensione del 
testo proposto 
Comprende il testo 
proposto in modo: 

 
 
 
3 

 
• Del tutto scorretto 
• Parziale, poco articolato 
• Semplice e corretto 
• Articolato e puntuale 
• Esauriente ed approfondito 

 

 
0.2 
1 
2 

2,5 
3 

 

Analisi del testo 
proposto 
Analizza il testo 
proposto in modo: 

 
 
4 
 

• Incompleto, abbozzato e/o scorretto 
• Incompleto, schematico e/o erroneo 
• Completo, ma superficiale e/o con qualche 

inesattezza 
• Semplice e corretto 
• Pertinente e corretto 
• Pertinente e articolato 
• Esauriente ed approfondito 
 

0.3 
1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
4 

 

Interpretazione ed 
approfondimenti 
Interpreta e 
contestualizza in 
modo: 

 
 
4 
 
 

 

• Non riconoscibile 
• Superficiale, disorganico, poco chiaro 
• Superficiale, generico, non sempre corretto 
• Limitato agli elementi essenziali 
• Semplice e corretto 
• Ampio ed organico 
• Approfondito e documentato 
 

0.25 
1 
2 

2,5 
3 

3,5 
4 

 

Padronanza della 
lingua italiana  
(ortografia-
morfosintassi-lessico 

 
 
 

4 

• Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/ o 
ripetitivo  

• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico spesso non 
appropriato e/o ripetitivo 

• Alcuni errori; lessico semplice e spesso non 
appropriato  

• Alcune imprecisioni; lessico semplice 
• Alcune lievi imprecisioni; lessico appropriato 
• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed appropriato 
• Elaborato corretto, lessico vario ed originale 
 

0.25 
 

1,5 
 
2 

2,5 
3 

3,5 
4 
 

 

 
                                                                                        Punteggio attribuito alla prova: …………/15 
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Liceo Statale "Italo Calvino" 
Città della Pieve 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

(valutazione in 15esimi) 
 
Cognome : ………………………………………………………….   Nome : ……….………………………………………….  
Classe 5° Sez. : ………. 
 
TIPOLOGIA B: Articolo di giornale                                                  

 
Indicatori 

 

M
A
X. 

 
Livelli di valutazione 

Puntegg
io 

corrispo
ndente  

al livello  

 
Voto  

Rispetto delle consegne 
(estensione-titolo-
destinazione editoriale) 

 
1 
 

• Mancato  
• Parziale 
• Corretto 

0 
0, 5 
1 

 

Padronanza della lingua 
italiana  
(ortografia-morfosintassi-
lessico)  

 
 
 
3 

 

• Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o ripetitivo  
• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e spesso non 

appropriato  
• Alcune imprecisioni; lessico semplice e non sempre appropriato 
• Alcune imprecisioni, lessico semplice ma quasi semp re 

appropriato  
• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed appropriato  
• Elaborato corretto; lessico vario ed originale  

0.2 
1 
 

1,5 
2 
 

2,5 
3 

 

Rispetto del registro stilistico (leggibilità dell’articolo-congruenza con 
la destinazione editoriale-rispetto delle regole della scrittura 
giornalistica) 
  

 
2 

 

• Mancato 
• Limitato 
• Accettabile 
• Pieno 
• Pieno ed efficace  

0 
0,5 
1 

1, 5 
2 

 

Conoscenza specifica  
dell’argomento 
 
Conosce il tema proposto 
in modo: 

 
 

3 
 

• Insufficiente e/o scorretto 
• Lacunoso e/o in parte scorretto 
• Superficiale: si attiene esclusivamente ai dati dei documenti 
• Semplice: aggiunge alcune informazioni ai dati dei 

documenti 
• Puntuale: supporta i dati dei documenti con un discreto numero di 

conoscenze 
• Ampio ed approfondito: inserisce i dati dei documenti all’interno di 

un quadro di conoscenze ampio ed approfondito 

0.3 
1 

1,5 
2 
 

2,5 
 

3 

 

Utilizzo dei materiali e 
loro rielaborazione 
 
 

 
 
3 

• Non usa i documenti o li fraintende 
• Copia o usa in modo acritico qualche informazione tratta dai 

documenti 
• Riassume il contenuto dei documenti del dossier 
• Utilizza i documenti del dossier per sviluppare l’a rgomento 
• Analizza i documenti del dossier per trattare il tema con qualche 

spunto di approfondimento  
• Analizza ed interpreta i documenti del dossier per trattare il tema 

in modo personale 

0,3 
1 
 

1,5 
2 

2,5 
 

3 
 

 

Argomentazione e 
strutturazione logica del 
discorso 
Sviluppa il discorso in 
modo: 

 
 
3 

• Sconnesso ed oscuro 
• Disordinato e poco chiaro 
• Non sempre chiaro ed organico 
• Sufficientemente chiaro ed organico 
• Chiaro ed organico 
• Chiaro, organico ed articolato in tutte le sue parti 

0,2 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

 

 
Punteggio attribuito alla prova: …………/15 
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         Liceo Statale "Italo Calvino" 
Città della Pieve 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
(valutazione in 15esimi) 

 
Cognome : ………………………………………………………….   Nome : ……….………………………………………….  
Classe 5° Sez. : ………. 
 
TIPOLOGIA  B: Saggio breve                   
                                

 
Indicatori 

 

M
A
X. 

 
Livelli di valutazione 

Puntegg
io 

corrispo
ndente  

al livello  

 
Voto  

Rispetto delle consegne   
1 
 

• Mancato  
• Parziale 
• Corretto 

0 
0, 5 
1 

 

Padronanza della lingua 
italiana  
(ortografia-morfosintassi-
lessico)  

 
 
 
3 

 

• Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o ripetitivo  
• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e spesso non 

appropriato  
• Alcuni errori; lessico semplice e non sempre appropriato 
• Alcune imprecisioni; lessico semplice ma quasi semp re 

appropriato  
• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed appropriato  
• Elaborato corretto; lessico vario ed originale 

0,2 
1 
 

1,5 
2 
 

2,5 
3 

 

Rispetto del registro stilistico (leggibilità del saggio-rispetto dei 
linguaggi specifici) 
  

 
2 

 

• Mancato 
• Limitato 
• Accettabile 
• Pieno 
• Pieno ed efficace  

0 
0,5 
1 

1,5 
2 

 

Conoscenza specifica  
dell'argomento 
 
Conosce il tema proposto 
in modo: 

 
 

3 
 

• Insufficiente e/o scorretto 
• Lacunoso e/o in parte scorretto 
• Superficiale: si attiene esclusivamente ai dati dei documenti 
• Semplice: aggiunge alcune informazioni ai dati dei 

documenti 
• Puntuale: supporta i dati dei documenti con un discreto numero di 

conoscenze 
• Ampio ed approfondito: inserisce i dati dei documenti all’interno di 

un quadro di conoscenze ampio ed approfondito 

0.3 
1 

1,5 
2 
 

2,5 
 

3 

 

Interpretazione e 
confronto dei 
documenti 
Confronta/interpreta i dati 
nel seguente modo: 

 
 

 
 

3 
 

• Non usa i documenti o li fraintende 
• Copia o usa in modo acritico i documenti 
• Copia ed elenca qualche informazione tratta dai documenti 
• Utilizza alcune informazioni contenute nei document i 
• Utilizza varie informazioni contenute nei documenti, 

organizzandole a sostegno della tesi 
• Analizza ed utilizza molte informazioni contenute nei documenti, 

organizzandole a sostegno della tesi in maniera articolata 

0,3 
1 

1,5 
2 

2,5 
 

3 
 

 

 
Capacità di 
argomentazione e 
struttura logica 
Qualità della tesi/ sviluppa 
il discorso in modo:  

 
 
 
3 

• Tesi non espressa/ sconnesso ed oscuro 
• Tesi accennata e non sviluppata coerentemente in tutto 

l’elaborato/ non sempre chiaro ed organico 
• Tesi accennata e sviluppata solo in parte/ quasi sempre chiaro, 

ma non sufficientemente organico 
• Tesi riconoscibile/ sufficientemente chiaro ed orga nico 
• Tesi evidente ed argomentata con coerenza/ chiaro ed organico 
• Tesi originale e ben argomentata/ chiaro, organico ed articolato in 

tutte le sue parti  

0,2 
1 
 

1,5 
 

2 
2,5 
3 

 

 
 

Punteggio attribuito alla prova: …………/15 
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Liceo Statale "Italo Calvino" 
Città della Pieve 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

(valutazione in 15esimi) 
 
Cognome : ………………………………………………………….   Nome : ……….………………………………………….  Classe 5° Sez. : 
………. 
 
TIPOLOGIA  C: Tema di argomento storico                                                  
 

 
Indicatori 

 

M
A
X. 

 
Livelli di valutazione 

Punteggi
o 

corrispon
dente  

al livello 

 
Voto 

Aderenza alla traccia  
Risponde alle richieste in 
modo:  

 
2 
 

• Molto parziale e/ o scorretto 
• Superficiale e/ o incompleto 
• Completo 
• Completo e convincente 

0 
1 

1,5 
2 

 

Conoscenza specifica  
dell'argomento 
 
Conosce il tema proposto in 
modo: 

 
 

4 
 

• Insufficiente e/o scorretto 
• Lacunoso e/o in parte scorretto 
• Superficiale e/o con alcuni errori circoscritti 
• Semplice e globalmente corretto 
• Semplice e corretto  
• Preciso e con qualche spunto di approfondimento 
• Analitico e puntuale 
• Ampio ed approfondito 

0.3 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
4 

 

Capacità di documentare le 
conoscenze, di operare 
collegamenti e di 
esprimere valutazioni 
critiche 

 
 

3 

• Assente 
• Scarsa 
• Parziale 
• Presente 
• Presente con risultati interessanti 
• Brillante ed originale 

0.2 
1 

1, 5 
2 

2, 5 
3 

 

Padronanza della lingua 
italiana  
(ortografia-morfosintassi-
lessico)  

 
 
 
3 

 

• Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o ripetitivo  
• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e spesso non 

appropriato  
• Alcuni errori; lessico semplice e non sempre appropriato 
• Alcune imprecisioni; lessico semplice ma quasi semp re 

appropriato  
• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed appropriato  
• Elaborato corretto; lessico vario ed originale 

0,2 
 
1 
 

1,5 
 
2 
 

2,5 
3 

 

Capacità di 
argomentazione e 
coerenza logica 
Struttura l’elaborato ed 
argomenta in modo:  
 

 
 
3 

• Sconnesso ed oscuro 
• Disordinato e poco chiaro 
• Non sempre chiaro ed organico 
• Sufficientemente chiaro ed organico 
• Chiaro ed organico 
• Chiaro, organico ed articolato in tutte le sue parti 

0,3 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

 

 
 
 
 

Punteggio attribuito alla prova: …………/15 
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Liceo Statale "Italo Calvino" 
Città della Pieve 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

(valutazione in 15esimi) 
 
Cognome : ………………………………………………………….   Nome : 
……….………………………………………….  Classe 5° Sez. : ………. 
 
TIPOLOGIA  D: Tema di ordine generale                                                  
 

 
Indicatori 

 

M
A
X. 

 
Livelli di valutazione 

Punteg
gio 

corrisp
ondent

e  
al 

livello 

 
Vot
o 

Aderenza alla 
traccia 
Risponde alle 
richieste in modo:  

 
2 
 

• Molto parziale e/ o scorretto 
• Superficiale e/ o incompleto 
• Completo 
• Completo e convincente 

0 
1 

1,5 
2 

 

Conoscenza 
specifica 
dell'argomento 
 
Conosce il tema 
proposto in modo: 

 
 

4 
 

• Insufficiente e/o scorretto 
• Lacunoso e/o in parte scorretto 
• Superficiale e/ o con alcuni errori circoscritti 
• Semplice e globalmente corretto 
• Semplice e corretto 
• Preciso e con qualche spunto di approfondimento 
• Analitico e puntuale 
• Ampio ed approfondito 

0.3 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3, 5 
4 

 

Padronanza della 
lingua italiana  
(ortografia-
morfosintassi-
lessico)  

 
 
3 
 

• Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o 
ripetitivo  

• Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e spesso 
non appropriato  

• Alcuni errori, lessico semplice e non sempre 
appropriato 

• Alcune imprecisioni; lessico semplice ma quasi 
sempre appropriato  

• Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed appropriato  
• Elaborato corretto; lessico vario ed originale  

0.2 
 
1 
 

1,5 
2 
 

2,5 
3 

 

Valutazioni critiche 
e personali 

 
2 

• Non rilevabili 
• Superficiali e/ o scarsamente presenti 
• Presenti  
• Presenti in maniera diffusa ed originali 

0,2 
1 

1,5 
2 

 

Capacità di 
argomentazione e 
coerenza logica 
Struttura l’elaborato 
ed argomenta in 
modo:  
 

 
 
 
4 

• Sconnesso ed oscuro 
• Disordinato e poco chiaro 
• Non sempre chiaro ed organico 
• Quasi sempre chiaro, ma non sufficientemente 

organico 
• Sufficientemente chiaro ed organico 
• Chiaro, organico ed articolato 
• Chiaro, organico, convincente ed articolato in tutte le 

sue parti  

0,3 
1 

1,5 
2 

2,5 
3,5 
4 

 

 
                Punteggio attribuito alla prova: …………/15 



18 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (matematica) 
Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Punti  

   
 

 
Comprendere 

 
Analizzare la situazione pro-

blematica, identificare i dati ed 
interpretarli. 

L1 
(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, 
non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, 
o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i codi-
ci matematici grafico-simbolici. 

 

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a sele-
zionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, 
pur avendoli individuati tutti, commette qualche  errore  nell’interpretarne 
alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici mate-
matici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni 
tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici 
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie riso-
lutive e individuare la strategia 

più adatta. 

L1 
(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in 
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno 
spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli stru-
menti formali opportuni.  

 

L2 
(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo 
poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. 
Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua 
con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 
(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più ade-
guate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le 
possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli 
strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 
(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo mi-
gliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare 
le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali 
anche non standard. 

 

 
 

Sviluppare il processo risolu-
tivo 
 
Risolvere la situazione proble-
matica in maniera coerente, 
completa e corretta, applicando 
le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. 
Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 
errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è 
coerente con il problema. 

 

L2 
(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado 
di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corret-
to e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente 
solo in parte con il problema. 

 

L3 
(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisio-
ne. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo 
corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione 
ottenuta è  generalmente coerente con il problema. 

 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 
l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in 
modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi 
o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di origina-
lità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coe-
rente con il problema. 

 

Argomentare  
Commentare  e giustificare op-
portunamente la scelta della 
strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo ese-
cutivo e la coerenza dei risultati. 

L1 
(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolu-
tiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appro-
priato o molto impreciso. 

 

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategi-
a/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matema-
tico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la 
fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate 
(o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qual-
che incertezza. 

 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esau-
stivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra 
un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

                                                                                                                     
TOTALE 
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Sezione B: QUESITI*    

 

Calcolo del punteggio Totale  

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA ) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

   
 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto  in quindicesimi  

 
Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                                                                                                                                              
Voto assegnato  ____ /15                                                                              Il docente 

            
……………………………………                                       

 

*i punteggi parziali dei quesiti vengono forniti dal ministero 

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  
15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedu-
re anche grafiche. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

Punteggio totale quesiti             
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  TERZA PROVA           (Tipologia A)           Candidato :.................................................................................................................................................................................. 
 

                                                                                                                                                            
Punteggio 0-4 5 -10 11-18 19 -26 27-34 35 -43 44 -53 54 -63 64 -74 75 -85 86 -97 98 -109 110 -123 124 -137 138 -150 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                              
 
 
 

        TOT………../150;           VOTO……/15  

  

 Parametri e indicatori Livelli di prestazione VALUTAZIONE misurazione Punti 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenze specifiche 
della disciplina 
Completezza della 
risoluzione 

40% 

Non eseguito o indicazione non pertinente al quesito. 

Dimostra conoscenze frammentarie  

Dimostra conoscenze parziali 

Dimostra conoscenze superficiali 

Conosce contenuti essenziali 

Dimostra conoscenze abbastanza articolate 

Dimostra conoscenze estese  

Dimostra conoscenze sostanzialmente complete  

 
Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 
10 

20 

26 

34 

42 

50 

60 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Sintesi, selezione ed 
organizzazione delle 
informazioni, 
correttezza ed 
organicità 

40% 

Non eseguito o indicazione non pertinente al quesito. 

Svolge argomentazioni non pertinenti e/o presenta gravi incoerenze logiche e operative.  

Svolge argomentazioni non sempre pertinenti e/o presenta incoerenze logiche e operative     Svolge 

argomentazioni abbastanza pertinenti e/o presenta lievi incoerenze logiche e operative  

Svolge argomentazioni essenziali, le organizza e/o le utilizza in modo quasi sempre corretto. 

Svolge argomentazioni pertinenti, le organizza e/o le utilizza in modo abbastanza corretto. 

Svolge argomentazioni pertinente, le organizza e le utilizza in modo preciso e corretto. 

Svolge argomentazioni pertinente, le organizza e le utilizza in modo rigoroso e organico 

 
Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 
10 

20 

26 

34 

42 

50 

60 

 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

correttezza formale e 
uso del linguaggio 
specifico 

20% 

Non imposta né risolve alcun quesito 

Linguaggio gravemente scorretto 

Linguaggio con numerose imprecisioni 

Linguaggio con alcune imprecisioni 

Linguaggio semplice e corretto 

Linguaggio corretto e generalmente appropriato 

Linguaggio corretto appropriato  

Linguaggio corretto, appropriato e ricco 

 

Gravemente Insufficiente 

insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono  

Ottimo 

1 
5 

10 

13 

17 

21 

25 

30 
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   GRIGLIA DI  VALUTAZIONE      TERZA PROVA (Tipologia B)               Candidato :.......................................................................................... 
 
 

 
Punteggio 0-4 5 -10 11-18 19 -26 27-34 35 -43 44 -53 54 -63 64 -74 75 -85 86 -97 98 -109 110 -123 124 -137 138 -150 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
Punti ............/ 150      Punti …………../ 15 

 
Parametri e 
indicatori 

Livelli di prestazione VALUTAZIONE punti 
 
Ques.1 

 

Ques.2 

 

Ques.3 

PROVA =QUES.1+2+3)/3 

C
O

M
PE

TE
N

ZE
 Conoscenze 

specifiche della 
disciplina 
Completezza 
della 
risoluzione 

40% 

  Non eseguito o indicazione non pertinente al quesito. 

Dimostra conoscenze frammentarie  

Dimostra conoscenze parziali 

Dimostra conoscenze superficiali 

Conosce contenuti essenziali 

Dimostra conoscenze abbastanza articolate 

Dimostra conoscenze estese  

Dimostra conoscenze sostanzialmente complete 

 
Grav. 
insufficiente 
Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
09 
18 
24 
32 
40 
50 
60 

    

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

Sintesi, 
selezione ed 
organizzazione 
delle 
informazioni, 
correttezza ed 
organicità 
40% 

 

Non eseguito o indicazione non pertinente al quesito. 

Svolge argomentazioni non pertinenti e/o presenta gravi incoerenze logiche e operative.  

Svolge argomentazioni non sempre pertinenti e/o presenta incoerenze logiche e operative  

Svolge argomentazioni abbastanza pertinenti e/o presenta lievi incoerenze logiche e 

operative  

Svolge argomentazioni essenziali, le organizza e/o le utilizza in modo quasi sempre corretto. 

Svolge argomentazioni pertinenti, le organizza e/o le utilizza in modo abbastanza corretto. 

Svolge argomentazioni pertinente, le organizza e le utilizza in modo preciso e corretto. 

Svolge argomentazioni pertinente, le organizza e le utilizza in modo rigoroso e organico 
 

 
Grav.Insufficiente 
Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
09 
18 
24 
32 
40 
50 
60 

    

C
AP

AC
IT

A’
             

Correttezza 
formale e uso 
del linguaggio 
specifico 
20%                            

Non imposta né risolve alcun quesito 

Linguaggio gravemente scorretto 

Linguaggio con numerose imprecisioni 

Linguaggio con alcune imprecisioni 

Linguaggio semplice e corretto 

Linguaggio corretto e generalmente appropriato 

Linguaggio corretto appropriato  

Linguaggio corretto, appropriato e ricco 

 
Grav.Insufficiente  
Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono  
Ottimo 

1 
04 
08 
12 
16 
20 
25 
30 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “I. CALVINO” - Città della Pieve -  Esami di Stato 2017/18 
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  TERZA PROVA di  LINGUA ST RANIERA 

 
    Candidato :.................................................... 

 

Punteggio 0-4 5 -10 11-18 19 -26 27-34 35 -43 44 -53 54 -63 64 -74 75 -85 86 -97 98 -109 110 -123 124 -137 
138 -
150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Punti ............/ 150      Punti …………../ 15  Pag.21 bis 
Città della Pieve, ........./........./............ 

 Parametri e indicatori Livelli di prestazione VALUTAZIONE misurazione Punti 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Uso della lingua 
• Grammatica 
• Morfosintassi 
• Lessico 

 
40% 

 
Prova non eseguita. 
Scarsissimo controllo delle strutture, errori che ostacolano la comprensione. Estrema povertà 
lessicale. 
Scarso controllo delle strutture, numerosi errori e/o lessico limitato 
Controllo incerto delle strutture con frequenti errori ortografici, grammaticali  e/o imprecisioni 
lessicali 
Sufficiente controllo delle strutture, linguaggio semplice ma sostanzialmente corretto.  
Discreto controllo delle strutture, lessico generalmente appropriato. 
Utilizza le strutture in modo generalmente esatto, uso accurato del lessico.  
Controllo efficace delle strutture, uso puntuale (e/o naturale) del lessico  

 
 
Gravemente insufficiente 
 
Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

 
1 
09 
 
18 
24 
32 
40 
50 
60 

 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Selezione ed organizzazione 
dei contenuti 
 

40% 

 
Nulle, prova non eseguita 
Pressoché inesistenti e/o non pertinenti  
Frammentarie, confuse e/o poco pertinenti 
Parziali, non sempre pertinenti e/o ripetitive 
Essenziali e generalmente pertinenti 
Discretamente pertinenti e articolate 
Articolate e pertinenti 
Approfondite e circostanziate 

 
 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

 
1 
09 
18 
24 
32 
40 
50 
60 

 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

                   Testuale 
• Organizzazione del 

testo: 
• Coerenza e coesio-

ne 
• Efficacia del mes-

saggio  
• Rielaborazione au-

tonoma 
                    20% 

Nessuna, prova non eseguita 
Testo molto confuso, messaggio inefficace. | Nessuna rielaborazione | 
Testo  confuso, messaggio pervenuto parzialmente 
Testo non completamente chiaro. Messaggio non del tutto efficace. 
Testo  abbastanza chiaro in funzione dello scopo. Messaggio efficace pur con qualche imperfezione 
Testo  coeso e coerente  in funzione dello scopo, messaggio efficace. 
Testo ben organizzato nei rapporti interni e in funzione dello scopo, messaggio pervenuto 
efficacemente con qualche spunto personale. 
Testo ben organizzato nei rapporti interni e in funzione dello scopo, messaggio pervenuto  in 
maniera esaustiva e del tutto efficace. Rielaborazione  autonoma e  personale. 

 
Gravemente Insufficiente  
Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono  
 
Ottimo 

1 
04 
08 
12 
16 
20 
25 
 
30 
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I.I.S. “Italo Calvino” – Città della Pieve (PG 
ESAME DI STATO 2017/2018                  

COMMISSIONE …………………  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 
CANDIDATA/O  ………………………………………..                              DATA ………………. 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

Percorso  proposto 
dal candidato e/o 
esperienze ASL* 

Elaborazione personale ampia ed originale/ 
Analizza criticamente la sua partecipazione allo stage svolto; 
evidenziando, aspetti positivi e criticità, sia contestuali che soggettive 

3 

Argomentazione chiara ed adeguatamente articolata/ 
Analizza solo parzialmente e la sua partecipazione allo stage svolto ; 
evidenzia in modo semplice gli aspetti positivi e criticità, sia contestuali 
che soggettive 

2 

Trattazione semplice e poco approfondita/ 
Non analizza la sua partecipazione allo stage svolto; non evidenziando 
aspetti positivi e criticità, sia contestuali che soggettive 

1 

Conoscenza 
degli 

argomenti 

Presenta conoscenze esaurienti e approfondite in modo autonomo 12 
Presenta conoscenze approfondite 11 
Presenta conoscenze ampie 10 
Presenta conoscenze articolate 9 
Presenta conoscenze essenziali 8 
Presenta conoscenze superficiali   7 
Presenta conoscenze superficiali e approssimative 6 
Presenta conoscenze limitate e disomogenee 5 
Presenta conoscenze scarse 4 
Presenta conoscenze frammentarie 3 
Presenta conoscenze molto frammentarie e con errori rilevanti 2 
Non presenta conoscenze 1 

Capacità 
di analisi, 
di sintesi e 

di rielaborazione 

Analizza, collega e rielabora in modo originale e critico 9 
Analizza, collega in modo efficace con qualche spunto critico 8 
Analizza, collega in modo efficace 7 
Analizza i concetti chiave, stabilisce semplici collegamenti 6 
Analizza alcuni concetti di base con limitati collegamenti 5 
Individua i concetti chiave con collegamenti disorganici 4 
Individua solo alcuni concetti e non opera collegamenti 3 
Individua pochi concetti e li collega in modo incoerente 2 
Non individua i concetti chiave 1 

Competenze 
linguistiche 

Si esprime in modo fluido, con lessico ricco e vario 6 
Si esprime in modo sicuro e pertinente 5 
Si esprime in modo corretto e lineare 4 
Si esprime in modo elementare e poco specifico 3 
Si esprime in modo incerto ed impreciso 2 
Si esprime in modo scorretto e con improprietà 1 

N. B.: Le voci con sfondo grigio rappresentano il livello di sufficienza per ogni indicatore. 
* L’esposizione critica  dell’esperienza di Alternanza scuola/lavoro è elemento di valorizzazione del 
curriculum dell’allievo 

Totale ……../30 
        La Commissione:          Il Presidente: 
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Scheda informativa sulle prove simulate 
 
Tipo di 
prova 

Data Durata 
ore 

Materie TIPOLOGIA 

I 9 APRILE 6 ITALIANO  

II 17 APRILE 5 MATEMATICA  

II 14 MAGGIO 5 MATEMATICA  

III 14 FEBBRAIO 3 ARTE, SCIENZE, INGLESE, 
FILOSOFIA 

B 

III 6 APRILE 3 ARTE, FISICA, INGLESE, SCIENZE A 

     

 

 
Città della Pieve, 15 maggio 2018 

 

     Il Docente coordinatore                                                     Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Cristiano Bianconi)                                                         (Prof.ssa  Maria Luongo  )            
       

ELENCO FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
 
DOCENTE FIRMA 
BIANCONI CRISTIANO  
BECCIOLOTTI EMILIETTA  
CAPPONI ALESSANDRA  
CESARINI GRAZIA  
CIUCCI ROMINA  
SCARAMELLI DANIELA  
TARALLA FABIO  
MENCARELLI CRISTIANA  
DEL ROSSO FRANCESCA  
CICIONI DANILO  
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SCHEDA DISCIPLINARE                          
 
Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
• LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA  
Alessandra Capponi   117  FINO AL 15.05.2018 

13 previste fino al 09.06.2018 
 
 
 
TESTI E MATERIALI  
 
AAVV, Il piacere dei testi, Paravia 
Dante Alighieri, Paradiso, Bruno Mondadori,  
Materiale di supporto fornito dall’insegnante. 
 
 
 

• METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Lezione frontale e dialogata 
Discussioni e dibattiti 
Lavori individuali e/o di gruppo con o senza l’assistenza del docente 
Elaborazione di schemi e di mappe concettuali 
Approfondimenti personali o relazionati in gruppo 
 
 
 

• STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Orale: 
Analisi e commento dei testi 
Esposizione argomentata su aspetti delle problematiche affrontate 
Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi 
Domande specifiche volte ad 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 
Articoli di giornale 
Saggi brevi 
Schede di lettura 
Questionari di conoscenza e di comprensione a risposta aperta e chiusa 
Sintesi secondo precisi parametri di estensione 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato  1 
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• OBIETTIVI 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 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  
 
Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti in modo complessivamente discreto.. 
Nell’ambito delle conoscenze il livello raggiunto non è del tutto omogeneo, dal momento che 
per alcuni alunni si registra una preparazione lacunosa a causa di uno studio poco strutturato a 
livello personale; la maggior parte della classe, invece, ha raggiunto una discreta preparazione, 
che per alcuni di loro può dirsi solida e compiuta. 
Per quanto riguarda il livello delle competenze e delle capacità, si può dire che molti alunni, 
durante tutto l’anno scolastico, hanno studiato in maniera costante, manifestando interesse verso 
la disciplina e desiderio di approfondire i contenuti trattati, e hanno così migliorato le loro 
competenze espositive, sia orali che scritte, affinando le capacità di analisi e di sintesi e 
riuscendo, in alcuni casi, ad operare collegamenti e confronti in maniera autonoma. Alcuni 
studenti, invece, incontrano ancora difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti, 
mostrando difficoltà espressive ed imprecisioni ed incertezze nella fase di analisi e di sintesi.  
 
• La 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 scritta e orale. 
 
Per le Griglie di valutazione delle prove scritte si rimanda agli allegati. 
 
 
 
• ATTIVITÀ SVOLTE 
 

• Partecipazione al progetto nazionale “Il quotidiano in classe”. 
• Partecipazione al progetto scolastico “Laboratorio di Giornalismo” 
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• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN SEQUENZA DI APPRENDIMENTO O MODULI  
 
 

• Il Romanticismo in Italia: Leopardi. 
• Il Naturalismo e il Verismo: il romanzo sperimentale francese; la novella e il romanzo 

veristi di Verga.  
• Il Simbolismo, il Decadentismo e l’Estetismo: la poesia in Francia con Baudelaire, il 

romanzo “decadente” di D’Annunzio; la poesia in Italia di Pascoli. 
• Il “disagio della civiltà”: il romanzo di Svevo; l’opera di Pirandello.  
• La poesia del primo Novecento: l’inettitudine, l’angoscia esistenziale e il male di vivere 

nelle opere di Ungaretti, Saba e Montale. 
• Pagine di realtà nella prosa del Novecento: Gadda e Pasolini. 
• Il postmoderno e Calvino. 

 
 

• Lettura integrale dei seguenti libri:  
G. Verga, Vita dei campi 
I. Svevo, La coscienza di Zeno  
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal  

 
 

• “Il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra” - 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.  

 
E’ stato svolto anche un modulo interdisciplinare basato sulla lettura del libro di Gabriella 
Greison, Sei donne che hanno cambiato il mondo. 

  
 

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

         La Docente 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA            
 

 
DISCIPLINA DOCENTE ORE DI LEZIONE 

STORIA CRISTIANO BIANCONI FINO AL 15/05/2018: 54 
PREVISTE FINO AL 9/06/2018: 12 

 
 
Libro di testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto; Storia, Laterza vol. 3 
 

 
OBIETTIVI ATTESI: conoscenze e competenze  

 
• Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico da fine ottocento 

fino al secondo dopoguerra con particolare riferimento alla storia d’Italia 
• 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 e doveri 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
Gli obiettivi attesi sono stati nel complesso raggiunti. La preparazione della classe 
si attesta su tre livelli: un gruppo maggioritario di studenti ha raggiunto una 
preparazione valida e solida, un altro gruppo, minoritario, ha raggiunto una 
preparazione discreta e il rimanente gruppo, molto esiguo, ha raggiunto un profitto 
solo 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. Sono 
stati anche utilizzati materiali multimediali come DVD e documentari online.  

 
 

TIPLOGIA DELLE VERIFICHE  
 

La verifica dei processi di apprendimento è stata fatta tramite momenti diversificati: 
interrogazione tradizionale, interventi motivati durante la lezione, verifiche scritte 
formulate secondo le tipologie della “terza prova”. Prioritaria è stata la dimensione 
dialogica tesa ad evidenziare sia i contenuti acquisiti sia le capacità di analisi e di 
collegamento. 
 
 

 

Allegato  n.2 
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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 
 
CONTENUTI 
 

• La società di massa  
• L’età giolittiana  
• La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa  
• Il primo dopoguerra e la crisi del 1929  
• L’Italia nel ventennio 1919-1939  
• L’avvento del nazismo  
• I totalitarismi  
• La seconda guerra mondiale  
• Il secondo dopoguerra in Italia e in Europa  

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

 
 
 
 
 
 
Città della Pieve, 15 maggio 2018                                     Cristiano Bianconi 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA  
 
 

DISCIPLINA DOCENTE ORE DI LEZIONE 

FILOSOFIA CRISTIANO BIANCONI FINO AL 15/05/2018: 65 
PREVISTE FINO AL 9/06/2018: 1 

                                                           
 
 
Libro di testo: Abbagnano/Fornero. Percorsi di filosofia, ed Paravia v. 3, ed. leggera 
 
 

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

Romanticismo 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 di analisi e comprensione delle differenti 
teorie filosofiche; 

• 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 alla 
realtà consapevole e personale.                  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
Gli obiettivi attesi sono stati generalmente raggiunti. La preparazione della classe 
si attesta su tre livelli: un gruppo maggioritario di studenti ha raggiunto una 
preparazione valida e solida, un altro gruppo, minoritario, ha raggiunto una 
preparazione discreta e il rimanente gruppo, molto esiguo, ha raggiunto un profitto 
solo 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 
soprattutto dall’approccio diretto al testo filosofico. Sono stati anche utilizzati 
materiali multimediali come DVD e lezioni di filosofi online.  

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE:  
La verifica dei processi di apprendimento è avvenuta attraverso momenti 
diversificati: interrogazione tradizionale, interventi durate le lezioni, verifiche scritte 
formulate secondo le varie tipologie della “terza prova”. Prioritaria è rimasta la 
dimensione dialogica tesa ad evidenziare sia i contenuti acquisiti sia le capacità di 
analisi e di collegamento anche interdisciplinare.  

 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

 Allegato   n. 3 



31 
 

 
• 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 
 

• Il Romanticismo e la filosofia romantica  
• Fichte  
• Schopenhauer  
• Feuerbach e l’alienazione religiosa  
• Marx  
• Il Positivismo: caratteri generali  
• Comte e la legge dei tre stadi  
• Lo Spiritualismo: caratteri generali  
• Bergson  
• Nietzsche  
• La crisi dei fondamenti  
• Freud  
• L’esistenzialismo  
 

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare 
 
Città della Pieve, 15 Maggio 2018                                   Cristiano Bianconi 
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  SCHEDA DISCIPLINARE – 5 C INGLESE 
                                                                                                           

                          
                                                                                                          
Disciplina Docente Ore di lezione effettuate: 

   

INGLESE CIUCCI ROMINA  67   fino all’08\05\2017 
 15   previste fino al 10\06\2017 

 
 
 
LIBRI DI TESTO:  Spiazzi, Tavella, Layton PERFORMER CULTURE AND LITERATURE VOL. 1 + VOL. 
2 
 
 

OBIETTIVI ATTESI 

Livello linguistico  
- Potenziamento della competenza linguistico-comunicativa attraverso l’uso integrato 

delle quattro abilità 
 

Livello culturale 
- Conoscenza critica e consapevole dei contenuti storico-letterari programmati per l’anno 

in corso 
- Conoscenza della terminologia specifica del registro letterario ed uso autonomo del 

metalinguaggio necessario per descrivere fenomeni linguistici e stilistici 
- Sviluppo della capacità di effettuare analisi  guidate  di testi letterari  
- Sviluppo della competenza di collegare testi letterari letti ed analizzati al contesto 

storico-letterario 
- Sviluppo della competenza di operare collegamenti e confronti anche in ambito 

pluridisciplinare 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Situazione della classe 

 
La classe ha globalmente dimostrato interesse per la disciplina impegnandosi durante le 
lezioni. A casa lo studio non è stato sempre proficuo. Gli argomenti non sempre sono 
stati  rielaborati personalmente e approfonditi da tutti gli studenti, pertanto la classe si 
presenta con un bagaglio eterogeneo di conoscenze e capacità. Ad un  limitato  gruppo 
di studenti,  
che raggiungono buoni risultati dimostrando una certa sicurezza e disinvoltura nell’uso 
delle quattro abilità, si contrappone una buona fascia di studenti che possiede una 
competenza linguistica non del tutto soddisfacente. Gli studenti con maggiori difficoltà 
linguistiche hanno evidenziato anche un approccio problematico agli argomenti di 
carattere letterario. La classe in questione ha conseguito, nel complesso, risultati 
sufficienti. Gli allievi sono riusciti ad acquisire i concetti salienti anche se una buona 
parte di loro ha manifestato difficoltà nell’elaborazione dei contenuti in lingua inglese. Il 
loro studio si è dimostrato abbastanza proficuo, sebbene a tratti si sia caratterizzato 
come pura acquisizione di nozioni non ben contestualizzate e rielaborate. Benché la 

      Allegato n. 4 
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classe abbia inizialmente incontrato difficoltà dovute non solo all’alternanza di varie 
insegnanti di inglese durante i cinque anni scolastici, ma anche difficoltà nello sforzo di 
acquisire un bagaglio non solo nozionistico, ma anche critico, gli allievi si sono 
comunque impegnati in uno studio appropriato attraverso letture suggerite 
dall’insegnante e attraverso una partecipazione attenta in classe durante le lezioni. Ha 
sicuramente giovato loro l’attivazione di corsi di potenziamento e compresenze dove 
hanno potuto revisionare le principali strutture grammaticali e sviluppare meglio 
l’abilità di Writing attraverso attività specifiche. 
 

Gli obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti sono: 

�  Saper affrontare un’analisi guidata di un testo letterario 

�  Saper utilizzare in maniera sufficientemente  autonoma gli strumenti di 

base dell’analisi letteraria vale a dire: 

- Comprensione del testo 

- Livello linguistico 

- Tecnica narrativa 

- Contesto (se noto) 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Approccio didattico 

Dal libro di testo in adozione sono stati utilizzati estratti da opere 

significative degli autori scelti come punto di partenza del percorso didattico. 

Gli autori trattati sono stati divisi in due moduli riguardanti esclusivamente il 

romanzo del XIX e del XX secolo.  In classe le attività sono state 

differenziate  e basate su un approccio “student-centred”;  in particolare   

sono state utilizzate tecniche e metodologie quali “fronted-classroom” , “ class 

discussion”, “pair\group work”.  

Strumenti: Libri di testo, fotocopie, LIM, materiale fornito dall'insegnante, 

Internet. 

Strumenti di Verifica: sono state effettuate tre\quattro verifiche scritte e 

due orali  per quadrimestre;  gli studenti sono stati, comunque, valutati  e 

monitorati costantemente per la loro partecipazione al dialogo educativo. Nel 

secondo quadrimestre ci si è concentrati soprattutto sulla terza prova scritta.  

Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di individuare conoscenze e competenze 

letterarie assieme alle relative abilità espressive.  

Valutazione: elementi di valutazione 

- comprendere un testo scritto di vario genere cogliendone i 

significati portanti attraverso la lettura e l’attivazione dei 

meccanismi di induzione ed ipotesi; 

- comprendere un messaggio orale e di rispondere adeguatamente 

- organizzare un discorso scritto e coerente, coeso e corretto 

esprimendo idee in forma logica ed appropriata 

- esprimersi oralmente con mezzi linguistici efficaci e chiari 
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- inserire le conoscenze nella globalità del pensiero costruendo una 

rete strutturale sintetica   

            modalità di misurazione 

- Per quanto concerne i modi e gli strumenti di misurazione si fa 

riferimento alle griglie valutative condivise a livello collegiale. 

Organizzazione dei contenuti in moduli: è stato affrontato lo studio della 

letteratura e della cultura del XIX e del XX secolo. In particolare sono stati 

affrontati moduli che riguardano essenzialmente il romanzo ottocentesco e 

novecentesco, ed un modulo specifico sul teatro dell’assurdo. Ogni argomento 

ed autore è stato contestualizzato  nel quadro storico e sociale del periodo 

considerato. Inoltre, alcune simulazioni ed esercizi vari riguardanti il livello B1 

sono stati svolti durante entrambi i quadrimestri. 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
                                                                                                     

Il Docente:                                   

                                                                                       

Prof.ssa Ciucci Romina 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
Matematica SCARAMELLI DANIELA 4 ore settimanali 
 
 
TESTI  E MATERIALI 
L.Sasso, “Matematica a colori, edizione blu”, PETRINI editore 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Metodi e tecniche 
 

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

• Strumenti  
 

Libro di testo; libri in preparazione alla prova scritta d’esame, computer; calcolatrice, LIM, 
applicazioni per telefoni con simulatori di grafici, ecc. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono state di tre tipi : 
 
1)  Verifiche formative in itinere consistenti in : 

• correzione di esercizi svolti a casa; 
• discussione guidata su argomenti significativi; 
• verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

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

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

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

• Simulazioni di prove di esame. 
 
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 2 prove orali e 2 prove scritte nel primo trimestre, 2 
prove orali e 6 prove scritte di cui 2 simulazioni di seconda prova nel secondo pentamestre. 
 
Criteri di valutazione 

• Impostazione metodologica. 
• Sviluppo coerente dell'elaborato. 
• Chiarezza e correttezza formale. 

Allegato n. 5 
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• Considerazione del calcolo come uno strumento e non come fine ultimo, ma, comunque, valuta-
zione attenta degli errori di calcolo che stravolgono il procedimento dell’esercizio e quindi la so-
luzione formale di quest’ultimo. 

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

 
OBIETTIVI ATTESI 

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

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

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

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

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe, sin dai primi anni del percorso liceale, ha presentato un quadro abbastanza modesto dal punto 
di vista matematico, soprattutto nella risoluzione dei problemi. Alle lacune di base che gli alunni hanno 
presentato sin dal biennio, si è aggiunto uno studio scarso e discontinuo per la maggior parte degli alunni. 
I risultati ottenuti sono mediamente sufficienti solo per quegli argomenti dove si richiede una semplice 
applicazione di tecniche e procedimenti studiati, laddove invece è richiesto un ragionamento solo pochi 
alunni riescono ad ottenere risultati accettabili.   
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi  la classe si può suddividere in tre gruppi: 
 

• Solo pochi alunni della classe hanno acquisito una buona padronanza delle abilità strumentali e 
capacità di risolvere autonomamente situazioni problematiche, intervenendo criticamente e 
costruttivamente al dialogo scolastico, evidenziando capacità di rielaborazione ed abilità 
nell’esporre le proprie conoscenze in forma corretta.  

• Alcuni alunni sono pervenuti a risultati sufficienti o più che sufficienti grazie all’impegno nello 
studio e all’applicazione, ma sono rimasti ancorati ad uno studio scolastico, a volte mnemonico. 

• Molti alunni hanno evidenziato lacune e difficoltà negli elaborati scritti, dimostrando di 
possedere i contenuti in maniera a volte frammentaria; il loro scarso impegno scolastico ha 
contribuito al non raggiungimento degli obiettivi. Per alcuni di questi il livello raggiunto è 
proprio scarso. 

   
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  IN MODULI 
 
 
Contenuti qualificanti 

 
Conoscenze 

 
Tempi 

Funzioni reali in una variabile 
reale 

Funzioni reali di variabili reali, limiti di funzioni, funzioni continue 
e discontinue.  
 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 

Derivata di una funzione Definizione di derivata di una funzione, derivata di funzioni ele-
mentari, regole di derivazione, teoremi sul calcolo delle deriva-
te; applicazioni alla geometria e alla fisica. Massimi e minimi re-
lativi di una funzione, flessi. Teoremi fondamentali del calcolo 
differenziale (Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, De l’Hopital) 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

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

Gennaio 
Febbraio 

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

Febbraio 
Aprile 
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pri. 
Integrazione numerica Metodo dei rettangoli. Metodo dei trapezi.  

 
Aprile 

Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine:  lineari,  a variabili se-
parate. 

Aprile 

Risoluzione approssimata di 
equazioni 

Separazione grafica delle radici. Metodo di bisezione. Aprile 

Probabilità Variabili aleatorie discrete. Variabili aleatorie continue. Distribu-
zioni di probabilità: binomiale, di Poisson, uniforme e gaussia-
na. 

Maggio 

 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
Città della Pieve, 14 Maggio 2018 
 

Il Docente 
     Prof.ssa Daniela Scaramelli 
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   Scheda disciplinare 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
Fisica Cicioni Danilo  N. 63   fino al 14/05/2018 

N.12   previste fino al   
09/06/2018 

 

Obiettivi attesi 
Metodo (capacità di analisi) . 
- Osservare criticamente i fenomeni e formularne ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi. 
- Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione. 
- Scomporre il problema in sottoproblemi. 
- Estendere i concetti teorici ai fenomeni fisici visibili  
- Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, secondo un’ipotesi, 

valutando l’adeguatezza di un processo di misura e/o l’incertezza dei dati, verificando la 
pertinenza dei dati per  validazione del modello interpretativo. 

Esecuzione (capacità di sintesi) 
Capacità di individuare un procedimento di risoluzione che abbia caratteristiche di: 
• originalità; 
• chiarezza; 
• semplicità; 
• puntualità; 
• corredo argomentazioni. 
Conoscenze e Strumenti  
  Conoscenza delle leggi empiriche dell'elettromagnetismo per l'interpretazione dei fenomeni 

naturali, comprensione di semplici esperienze di laboratorio. 
Linguaggio 
  Uso di un linguaggio specifico e appropriato sia nell'espressione verbale che simbolica. 

Metodologia didattica 
Metodi e tecniche: come stabilito in sede di programmazione il metodo privilegiato è stato quel-

lo per problemi seguito poi da una fase deduttiva di risistemazione dei contenuti. 
Strumenti: libro di testo; materiale di supporto fornito dall'insegnante; calcolatrice, computer, 

strumenti di laboratorio. 
Tipologia delle prove: verifiche orali , verifiche scritte con risoluzione di problemi, prove strut-

turate tipologia A, B .  
Nel corrente anno scolastico nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scrit-
te. Nel secondo quadrimestre fino ad ora sono stata effettuate quattro verifiche scritte, nell’ 
ultimo periodo verranno effettuate delle verifiche orali finalizzate al ripasso del programma 
svolto. 

Libro di testo: J.S. Walker “Modelli teorici e problem solving”  Linx vol. 2  e vol. 3 

Criteri di valutazione  
- Impostazione metodologica. 
- Sviluppo coerente degli argomenti. 
- Chiarezza e correttezza formale. 
- Valorizzazione delle esposizioni sintetiche e/o originali. 
- Valutazione anche di esposizioni parziali. 

 
 
 
 

ALL.6  
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Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento 
Contenuti quali-
ficanti 

Conoscenze Obiettivi Tempi 

Ripasso concetti 
fondamentali di 

elettrostatica 
 

Il potenziale elet-
trico 

 
Il condensatore 

• Fenomeni di elettrizzazione 
• Il campo elettrico 
• La forza di Coulomb 
• Potenziale elettrico ed energia 

potenziale elettrica 
• Il condensatore piano e sua 

struttura 

• Saper riconoscere le modalità di 
elettrizzazione dei corpi 

• Saper applicare e determinare la 
forza di Coulomb 

• Riconoscere gli effetti del 
potenziale elettrico sulle cariche 

• Saper utilizzare i condensatori ed i 
relativi collegamenti per 
determinare la capacità equivalente 

10 

La corrente elet-
trica continua e la 
corrente elettrica 

nei metalli. 

• La corrente elettrica. 
• I generatori di tensione. 
• Le leggi di Ohm per un 

conduttore. 
• Le leggi di Kirchoff. 
• Resistenze in serie e in 

parallelo. 
• Energia associata a una 

corrente. 

• Comprendere la natura fisica 
microscopica di una corrente. 

• Acquisire le leggi fondamentali che 
descrivono la relazione tra intensità 
di corrente e differenza di 
potenziale ai capi di un conduttore. 

• Comprendere la relazione esistente 
tra la causa della corrente elettrica 
e gli elementi del circuito nel quale 
fluisce. 

12 

Fenomeni ma-
gnetici fonda-
mentali ed il  

campo magnetico 
 

• Magneti artificiali e naturali 
• Linee di campo e confronto tra 

campo magnetico ed elettrico. 
• L’intensità del campo 

magnetico 
• La forza di Lorentz 
• Forze e momenti agenti su 

conduttori percorsi da corrente 
• Campi magnetici generati da 

correnti elettriche 
• Circuitazione e flusso del 

campo magnetico 
• Le proprietà magnetiche della 

materia 
. 
 

• Acquisire il concetto di campo 
magnetico e conoscere le 
caratteristiche di alcuni tipi 
fondamentali di campo magnetico. 

• Riconoscere le analogie e le 
differenze con il campo elettrico. 

• Riuscire ad individuare le forze che 
intervengono sia a  livello 
microscopico che macroscopico 
per effetto di un campo magnetico 

 

11 

Induzione elet-
tromagnetica 

• I fenomeni dell’induzione 
elettromagnetica 

• La legge dell’induzione di 
Faraday –Neumann 

• La legge di Lenz 
• L’alternatore 
• L’induttanza  

 

• Riuscire a comprendere i 
principali fenomeni legati 
all’induzione elettromagnetica 

• Riuscire a comprendere il 
principio di funzionamento 
dell’alternatore 

10 
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Le Equazioni di 
Maxwell e le on-
de elettromagne-

tiche 

• La legge di Ampere –Maxwell 
• Le Equazioni di Maxwell 
• La natura elettromagnetica 

della luce 
• Lo spettro elettromagnetico 

• Riuscire  comprendere 
l’importanza delle equazioni di 
Maxwell per spiegare i fenomeni 
elettromagnetici 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relatività 
ristretta 
 

 
• Il tempo assoluto e simultaneità 
 
• Assiomi della teoria della 

relatività 
 
• Relatività della simultaneità 
 
• dilatazione dei tempi e della 

contrazione delle distanze 
 
• Trasformazioni di Galileo e 

trasformazioni di Lorentz 
 
• L’effetto Doppler relativistico 
 
• Quantità di moto relativistica 
 
• Energia relativistica 

• Conoscere le trasformazioni di Galileo 
e Lorentz; 

• Conoscere le formule della teoria della 
relatività ristretta. 

• Saper applicare le trasformazioni di 
Lorentz e dedurre da esse i fenomeni 
della dilatazione dei tempi ; 

• Comprendere le implicazioni dei 
principi relativistici sui concetti di 
massa, forza e sulla seconda legge 
della dinamica; 

• Acquisire, concettualmente e 
formalmente, il nuovo rapporto tra 
massa ed energia stabilito dai principi 
relativistici rendendosi conto delle 
possibili implicazioni tecnologiche di 
tale rapporto. 

 

10 

 
Oltre la fisica 

classica: 
Meccanica quan-

tistica 
 

• Gli spettri atomici 
• La radiazione termica e il 

quanto di Planck 
• L’effetto fotoelettrico e il 

fotone di Einstein 
• L’effetto Compton e quantità di 

moto del fotone  
• L’atomo di Bohr  
• Il dualismo ondulatorio-

corpuscolare della luce 
• Il dualismo ondulatorio-

corpuscolare della materia 
• Cenni sul principio di 

indeterminazione di Heisenberg 
(questa parte verrà sviluppata, 
se ci sarà tempo , nell’ultimo 
periodo) 

• Riuscire a comprendere come la 
fisica classica non riesca più a 
spiegare certi fenomeni fisici. 

• Riuscire a comprendere come 
attraverso la teoria quantistica 
Einstein sia riuscito a spiegare 
l’effetto fotoelettrico 

• Comprendere l’evoluzione dei 
modelli, sulla struttura dell’atomo 

• Comprendere qual è stata 
l’evoluzione storica del modello 
corpuscolare-ondulatorio della luce 

• Comprendere come l’origine del 
principio di indeterminazione è nel 
dualismo ondulatorio-corpuscolare 
della materia 

12 

 
 
Per i contenuti dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare.. 
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Obiettivi raggiunti  
 
Il sottoscritto è stato l’insegnante della classe a partire   A.S. 2013/2014. Nella classe sono 

presenti  alunni con buone capacità e che hanno mostrato interesse per la disciplina 

raggiungendo un ottimo profitto ed a volte  eccellente. Alcuni studenti, durante il corso delle 

lezioni, hanno trovato qualche difficoltà nel mantenere una concentrazione ed un interesse 

costante. A volte è stato necessario riprendere alcuni concetti, sviluppati negli anni scolastici 

precedenti, perché fondamentali per le unità didattiche successive. L'interesse della classe è 

risultato, senza dubbio, migliore soprattutto durante le attività di laboratorio. Il grado di 

competenze e conoscenze raggiunto dalla classe  può ritenersi complessivamente più che 

sufficiente. Buona parte degli studenti ha acquisito un lessico accettabile per la disciplina ed in 

molti casi le conoscenze vengono organizzate in maniera autonoma. Permangono in alcuni 

alunni delle difficoltà soprattutto nell’uso del linguaggio specifico, la loro preparazione 

complessiva  è comunque sufficiente. La classe nel corso del secondo quadrimestre, si è 

esercitata con simulazioni di terza prova, tipologia A, B organizzate mediante domande a 

risposte aperte, atte a verificare sia la conoscenza dei contenuti che la  capacità di rielaborazione  

degli stessi applicati alla vita quotidiana. Il programma, a causa di ritardi nello sviluppo negli 

anni passati, ha subito una riduzione, soprattutto per quanto riguarda gli argomenti legati alla 

fisica moderna. 

 

 

 

Città della Pieve 14-05-2018 

                                                                                                                        L’insegnante  

                                                                                                                 (Prof. Cicioni Danilo) 
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ALL. 7 

SCHEDA DISCIPLINARE DI INFORMATICA 

 

 

MATERIA DOCENTE ORE DI LEZIONE 

INFORMATICA GRAZIA CESARINI FINO AL 8/05/2018 
PREVISTE FINO AL 9/06/2018 

                                                           

Libro di testo: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy – Corso di Informatica Vol. 3 - Hoepli 

OBIETTIVI ATTESI: conoscenze e competenze. 

• Acquisire la padronanza di strumenti informatici da utilizzare per la soluzione di problemi 

significativi connessi alla matematica e acquisire la consapevolezza di vantaggi e limiti 

dell'uso degli strumenti informatici. 

• Padroneggiare i più comuni strumenti hw e sw per la comunicazione in rete; classificare le 

reti in base alla topologia; riconoscere i dispositivi di rete, classificare le tecniche di 

trasferimento dell’informazione; conoscere le funzione degli indirizzi IP, utilizzare le 

principali applicazioni di rete, conoscere i principali protocolli (TCP, IP, DNS, HTTP, FTP, SMPT, 

POP). 

• Conoscere l’evoluzione della crittografia e saperne riconoscere l’importanza per la sicurezza 

in rete.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Gli obiettivi attesi sono stati raggiunti in modo molto limitato. La preparazione della classe 

si attesta su tre livelli: un gruppo limitato di studenti ha raggiunto una preparazione valida e 

solida, un altro gruppo, maggioritario, ha raggiunto una preparazione sufficiente e il 

rimanente gruppo non ha raggiunto gli obiettivi proposti.  

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Durante il primo periodo dell’anno scolastico ho cominciato il ripasso dei linguaggi per il 

web (HTML e CSS) e l’introduzione al linguaggio PHP, per questo ho organizzato le lezioni in 

modalità partecipata e learning by doing. A causa del livello di conoscenze estremamente 

limitato, non è stato possibile proseguire nello studio e nell’applicazione dei concetti base 

della programmazione.  

Nel secondo periodo dell’anno scolastico è stato quindi indispensabile lavorare su 

argomenti quasi esclusivamente teorici passando all’uso prevalente della lezione frontale 

anche se integrata da momenti di discussione. Sono stati anche utilizzati numerosi materiali 

multimediali online di cui era previsto l’uso in modalità flipped. 

Non è stato possibile utilizzare il libro di testo a causa della difficoltà degli argomenti 

proposti in relazione al livello della classe. Per lo studio sono stati utilizzato materiali da me 

forniti. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 

Principalmente ho utilizzato le prove scritte strutturate e semi strutturate ed in alcuni casi le 

verifiche orali di gruppo 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
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• Capacità di risolvere problemi utilizzando appropriati strumenti informatici.  

• Applicazione delle conoscenze acquisite. 

• Uso appropriato del linguaggio tecnico. 

• Impegno e partecipazione attiva. 

• Progressi in itinere. 

• Capacità di giudizio autonomo e motivato. 

CONTENUTI 

• HTML (ripasso dei tag principali) 

• Linguaggi di programmazione (ripasso) 

• Da C++ a PHP: principali istruzioni 

• Le reti: 

• Classificazione delle rete per scala dimensionale  

• Architetture di rete: il ruolo dei computer nella rete  

• Topologia logica e fisica di una rete  

• Mezzi trasmissivi  

• La trasmissione analogica e digitale  

• Punti di aggregazione  

• La commutazione  

• Flussi trasmissivi e circuiti fisici  

• Sintassi della comunicazione nelle architetture di rete OSI e TCP/IP 

• La Crittografia 

 

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

 

Città della Pieve, 08 Maggio 2018 Grazia Cesarini 

    
  

 

  



44 
 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE  
 
 
 
Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 

SCIENZE DEL ROSSO 
FRANCESCA 

143 fino al 15.05.2018 
20 previste fino  al 9.06.2018 

 
 
 
TESTI E MATERIALI 
 
Libri in adozione, schemi alla lavagna, appunti presi autonomamente e forniti, materiale 
multimediale scelto, preparato e messo a disposizione; LIM 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezione frontale partecipata e interattiva, riflessioni sull'interdisciplinarietà degli 
argomenti trattati, sulla complessità delle implicazioni e dello sviluppo, sulla 
consequenzialità dei concetti e delle competenze acquisiste. L' alternarsi di spiegazioni 
teoriche e di applicazione delle stesse a esercizi, esempi o situazioni nuove è stato 
fondamentale nel tentativo di abituarli alla consapevolezza della loro preparazione. 
Alcuni moduli sono stati trattati esclusivamente con la metodologia CLIL 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Si sono effettuate prove strutturate sui diversi argomenti con esercizi a risposta 
multipla, a collegamento, a riempimento, a completamento e a scelta alternativa. A 
conclusione di ogni verifica una serie di domande aperte che, descrivendo situazioni 
nuove, richiedevano l'utilizzo delle conoscenze acquisite e l'applicazione di una 
riflessione scientifica per la verifica delle competenze. Le interrogazioni orali miravano 
a valorizzare altre abilità qualora le verifiche scritte non avessero permesso l'evidenza 
del livello di preparazione raggiunto. Sono state fatte due simulazioni di terza prova: 
una di tipologia A e una di tipologia B. 
 
OBIETTIVI ATTESI  E RAGGIUNTI 
 
Il programma è stato svolto in buona parte, con particolare riguardo ai principi di base 
(la chimica organica, il flusso di energia) utilizzati come chiave di lettura per una più 
profonda comprensione degli argomenti più complessi. Si sono analizzate più 
approfonditamente le tecniche di ingegneria genetica rispetto alle applicazioni. In ogni 
occasione si è cercato di mettere in evidenza i collegamenti e la consequenzialità delle 
argomentazioni scientifiche proposte. 
Questi obiettivi non sono stati pienamente raggiunti perché il livello di risposta, di 
coinvolgimento e di preparazione della classe non ha permesso la trattazione organica 
auspicata e desiderata 
 
 
 
 

Allegato n. 8 
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LIVELLI/PARTECIPAZIONE RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe non ha risposto nel modo adeguato e responsabile che ci si attendeva. Ad un 
pressoché generale interesse, dimostrato in classe non è seguito un costante e 
opportuno impegno a casa rimanendone così inficiata l'acquisizione di conoscenze, 
metodo e soprattutto visione organica degli argomenti trattati.  
Ci sono alcuni alunni che  non hanno raggiunto livelli del tutto sufficienti mostrandosi 
poco interessati a padroneggiare anche i livelli minimi richiesti per affrontare in maniera 
sicura l'esame di maturità. Una buona parte della classe ha sottovalutato per l'intero 
anno l'impegno richiesto in vista dell'esame finale, trovandosi a doverlo affrontare in un 
periodo ristretto. Alcuni elementi hanno invece costruito, nel corso degli anni di studio, 
una solida cultura scientifica sia nel metodo che nel merito grazie a curiosità, interesse, 
impegno e riscontro continuo. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 
Scienze della Terra:  la litosfera; la tettonica a placche; l'atmosfera. 
Biologia:  Le biotecnologie e le loro applicazioni 
Chimica: la chimica organica: chimismo del carbonio, isomerie, nomenclatura, gruppi 
funzionali, reattività 
Biochimica:  principi base dei processi metabolici; metabolismo dei glucidi e dei lipidi; 
fotosintesi clorofilliana 
 
 
 
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 
 
 
 
 
 

Il Docente 
Prof./Prof. ssa  
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Allegato 9 

 
SCHEDA DISCIPLINARE  

 
 
 
 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

 
ORE DI LEZIONE 
EFFETTUATE 

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
Becciolotti Emilietta 

 
66   altre  8 ore da effettuare 

 
 
 
OBIETTIVI ATTESI 
 
Esercizi a carico naturale per incrementare le capacità condizionali; esercizi per migliorare le 
capacità coordinative; esercizi per la rielaborazione degli schemi motori di base, giocare a 
pallavolo pallacanestro,pallamano, calcio e calcetto; arbitrare le partite degli sport di squadra; 
conoscenza degli sport dell’atletica leggera; conoscenza delle regole degli sport di squadra. 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Esercizi per incrementare forza, velocità,  resistenza, mobilità articolare; conoscenza dei 
fondamentali di pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio e calcetto. 
Gli  obiettivi raggiunti  sono almeno discreti, alcuni ottimi e per altri addirittura eccellenti. 
 
 
 
METODOLOGIA E DIDATTICA 
 
Accertamento della situazione di partenza, insegnamento  sia collettivo che individuale, utilizzo 
del metodo  globale ed analitico. 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Interesse, impegno, frequenza, abilità, progressi, test. 
 
 
 
Città della Pieve, 10 maggio 2018 
 
 
          L’insegnante 
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SCHEDA DISCIPLNARE DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 5    C              a.s. 2017-2018 

 
Disciplina Docente Ore di lezione Libro di testo 

Storia 
dell'Arte  

 
MENCARELLI 
CRISTIANA 

 
Previste  2 ore settimanali 
 

L.Colombo,A.Dionisio,N.
Onida,G.Savarese,OPERA 

5, Dal 
Postimpressionismo 
all’arte del presente 

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

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

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

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

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

NODI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA IMPLICATI 
 
Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o moduli 
didattici  
• Arte del XIX e XX secolo. La comunicazione visiva come linguaggio 

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

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

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

. Metodologia didattica 
    Approccio euristico comunicativo. Interazione costruttiva.  

       Modalità di verifica e valutazione. 
       Sono state condotte due tipologie di verifiche: Simulazioni della tipologia A e B          
della terza prova scritta mediante la somministrazione di quesiti riguardanti i 
movimenti artistici studiati, e confronti tra le diverse avanguardie. Verifiche orali 
brevi, avente come oggetto il commento di un’immagine di un’ opera d’arte tratta 
dal libro di testo.  
La valutazione ha tenuto conto delle Conoscenze dell’evoluzione delle 
manifestazioni artistiche, della capacità di  Comprensione delle relazioni tra forme, 
stili, funzioni, contesto storico culturale, della chiarezza dell'Esposizione , della 
capacità di Applicazione delle conoscenze e delle abilità acquisite nella lettura 
dell’opera,  della capacità di riconoscere nelle espressioni artistiche fattori di 

All. 10 
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continuità ed innovazione rispetto al passato e di formulare valutazioni personali.  
 

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

         PER I CONTENUTI SPECIFICI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SI                 
         RIMANDA AL PROGRAMMA  DISCIPLINARE 
 
 
 
 
Data                                                                                Firma 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
                                                                         
 
 
 
Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 
RELIGIONE CATTOLICA FABIO TARALLA 15         fino al 15.05.18 

20       Previste  
 
 
 
TESTI E MATERIALI 
 
Libro di testo: Ricercatori di tracce, G.Marchioni Elledici 
Altri testi: Divina Commedia, Centesimus annus, Evangelium Vitae, Amoris Laetitia.  
Video e materiali multimediali 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
 
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, di approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare  la 
riflessione sui valori che rendono autenticamente umana la vita. 
 
 
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. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
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 ATTESI 
Conoscenze 
 
L’insegnamento morale della Chiesa: la sacralità e la difesa della vita. La dignità dell’uomo 
chiamato alla comunione con Dio 
L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio, la famiglia 
 
 

Allegato 11 
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Saper fare 
 
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 IN MODULI 
 
Rilettura in chiave teologica dell’inferno Dantesco. L’etica e i valori del Cristianesimo contenuti 
nella Divina Commedia 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Docente 
 
        _____________________ 
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LICEO STATALE “I. CALVINO” di CITTA’DELLA PIEVE 

SIMULAZIONE della PRIMA PROVA dell’ESAME di STATO 
Classi V A  – C – D - F - G   del  9 Aprile 2018        

 
TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO 
G. D’Annunzio, Alcyone, in Versi d’amore e di gloria, vol. 2, a cura di N. Lorenzini e A. 
Andreoli, Mondadori 
Nella belletta 
Nella belletta1 i giunchi hanno l’odore 
delle persiche mézze2 e delle rose 
passe3, del miele guasto e della morte. 
Or tutta la palude è come un fiore 
lutulento4 che il sol d’agosto cuoce, 5 
con non so che dolcigna afa di morte.  5 
Ammutisce la rana, se m’appresso. 
Le bolle d’aria salgono in silenzio6. 
 
Note 
1. belletta: termine di origine dantesca che indica la fanghiglia delle paludi. 
2. persiche mézze: pesche troppe mature, quasi marce. 
3. passe: appassite. 
4. lutulento: fangoso, dal latino lutum, “fango”. 
5. dolcigna afa di morte: dolciastro odore di putrefazione. 
6. Le bolle… silenzio: il processo di putrefazione produce delle bolle di gas che salgono in superficie 
 
Schema metrico: madrigale di otto endecasillabi, con schema ABC ADC EF (rimano fra loro i primi e i 
terzi versi delle terzine). 
Gabriele D'Annunzio. Scrittore (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938). Fu uno dei maggiori 
esponenti del Decadentismo europeo. Dotato di una cultura molto vasta, mostrò un'inesauribile 
capacità di assimilare le nuove tendenze letterarie e filosofiche, rielaborandole con una raffinata 
tecnica di scrittura. La poesia fa parte della sezione di Alcyone intitolata Madrigali dell’estate; si ignora 
la data precisa di composizione. 
Comprensione 
1.1. Il libro di Alcyone segue lo sviluppo della stagione estiva, dalle ultime piogge primaverili di 
giugno al declinare di settembre. In quale luogo e in quale momento si colloca l’esperienza illustrata 
in questa poesia? 
1.2. Descrivi lo scenario sul quale si fissa l’attenzione del poeta. 
1.3. A quali percezioni sensoriali si dà particolare risalto? 
Analisi 
2.1. Qual è il motivo centrale del componimento? 
2.2. La parola “morte” compare due volte in fine di verso e di strofa, seguita dal punto fermo, 
determinando una forma di rima univoca. Perché attraverso questa particolare collocazione alla parola 
viene conferito tanto rilievo? 
2.3. Individua i procedimenti analogici e chiarisci se si tratta di metafore o di similitudini. 
2.4. Nella seconda strofa ricorre una sinestesia: individuala e spiega in che cosa consiste questa 
figura. 
2.5. In altri componimenti dannunziani affrontati in classe si è sottolineata la ricerca di musicalità. Il 
discorso vale anche per questa poesia? Assume importanza, in tal senso, una scelta lessicale arcaica e 
fortemente evocativa? 
2.6. Quale valore simbolico è generalmente associato al calore del sole? A quali aspetti è invece 
collegata la calura estiva in questo componimento? 
2.7. Che rapporto intercorre tra l’io del poeta e il paesaggio naturale? 
Interpretazione del testo 
3. Svolgi uno o entrambi gli approfondimenti proposti: 
- Contestualizza il testo nell’opera di D’Annunzio. 
- Illustra gli aspetti tematici e formali che permettono di ricondurre questo componimento nell’area 
del Decadentismo. 
 
 
 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE” 

Allegato 12 
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CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del “saggio 
breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 
esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli 
la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di 
metà di foglio protocollo.  

1. AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 
ARGOMENTO: Il tema della gelosia nella letteratura e nell’arte.     
 
«Quand'aveva la barba era veramente un bell'uomo; alto di statura, ferrigno. Ma ora, tutto raso per 
obbedire alla moda, con quel mento troppo piccolo e quel naso troppo grosso, dire che fosse bello, 
via, non si poteva più dire, soprattutto perché pareva che lui lo pretendesse, anche così con la barba 
rasa, anzi appunto perché se l'era rasa. - La gelosia, del resto, - sentenziò, - non dipende tanto dalla 
poca stima che l'uomo ha della donna, o viceversa, quanto dalla poca stima che abbiamo di noi stessi. 
E allora... Ma guardandosi per caso le unghie, perdette il filo del discorso, e fissò donna Giannetta, 
come se avesse parlato lei e non lui. Donna Giannetta, che se ne stava ancora alla specchiera, con le 
spalle voltate, lo vide nello specchio, e con una mossetta degli occhi gli domandò: - E allora... che 
cosa? - Ma sì, è proprio questo! Nasce da questo! - riprese lui, con rabbia. - Da questa poca stima di 
noi, che ci fa credere, o meglio, temere di non bastare a riempire il cuore o la mente, a soddisfare i 
gusti o i capricci di chi amiamo; ecco!» 

Luigi PIRANDELLO, La fedeltà del cane, Novelle per un anno, CDE, Milano, 1987   
 

«Fra i poteri della gelosia c’è quello di rivelarci quanto la realtà dei fatti esteriori e i sentimenti 
dell’animo siano qualcosa di sconosciuto che si presta a mille supposizioni. Crediamo di sapere 
esattamente le cose e quel che pensa la gente per la semplice ragione che non ce ne importa. Ma non 
appena abbiamo, come hanno i gelosi, il desiderio di sapere, davanti a noi c’è un caleidoscopio 
vertiginoso nel quale non distinguiamo più niente.»  

Marcel PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, Albertine scomparsa, trad. G. Raboni, 
Mondadori, Milano, 1993   

 
«La cucina è spenta, non preparo la cena, non apparecchio i piatti, niente vino. Siedo con il foglio del 
conto aperto e aspetto. Lei ritorna, saluta, vede e si mette a sedere. Quanto siamo rimasti zitti, poi 
che parole mandate allo sbaraglio nel campo dei centimetri che le nostre mani non potevano 
attraversare: ho scordato. Deve avermi detto di non fare così, ma io non so più di che materia fosse 
quel così, se bruciava o era spento. Ora che è vita andata, recito l’atto di dolore: mi pento e mi dolgo, 
mi dolgo e mi pento di averle presentato il conto. La presunzione di avere diritto mi gonfiava la vena 
della fronte. Avanzavo il mio rauco reclamo e più sacrosanto era, più era goffo: le chiedevo conto, e 
mai si deve tra chi sta in amore. Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore 
finché dura e la città finché non crolla.»  

Erri DE LUCA, Il conto, Il contrario di uno, Feltrinelli, Milano, 2009 
 
2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
ARGOMENTO: La popolazione mondiale e l’ambiente 
 
Documento 1 
 
DATA ABITANTI DEL PIANETA 

1800 1 miliardo 

1930 2 miliardi 

1960 3 miliardi 

1974 4 miliardi 

1987 5 miliardi 

1999 6 miliardi 

2011 7 miliardi 
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PROIEZIONI  

2024 8 miliardi 

2045 9 miliardi 

 
AA.VV., Come cresce la popolazione mondiale, in “La Stampa”, 26 ottobre 2011 
 
 
Documento 2 
 
La popolazione mondiale continua a crescere rapidamente e ogni anno nascono circa 75 milioni di 
persone in più rispetto a quelle che muoiono. Le conseguenze di un mondo affollato da 7 miliardi di 
persone sono enormi. E a meno che la popolazione mondiale si stabilizzi nel corso del ventunesimo 
secolo, le conseguenze per l’umanità potrebbero essere spaventose. La popolazione in aumento mette 
grande pressione su un pianeta che è già sul precipizio della catastrofe ambientale. Trovare cibo, 
vestiti, una casa ed energia a 7 miliardi di persone è un compito incredibilmente complesso. 
L’agricoltura viene già sfruttata in modo sproporzionato e pericoloso. Le foreste pluviali hanno lasciato 
spazio a nuove coltivazioni. Le falde acquifere, usate per l’irrigazione, si stanno prosciugando. I gas 
serra emessi nelle attività agricole sono un fattore decisivo del cambiamento climatico in atto. I 
fertilizzanti stanno avvelenando i fiumi e innumerevoli specie animali sono a rischio estinzione, privati 
dall’uomo del loro ambiente naturale. Le sfide economiche sono altrettanto preoccupanti. La 
popolazione sta crescendo più rapidamente proprio nelle nazioni più povere [...] Per varie ragioni i 
poveri tendono ad avere molti più figli. Molti vivono infatti in villaggi nei quali l’aiuto dei più giovani 
nel lavoro agricolo diventa molto importante. Le società povere generalmente soffrono anche di 
un’elevata mortalità infantile e questo porta i genitori ad avere più figli, una sorta di “assicurazione” 
contro la possibile scomparsa degli altri. [...] Quanto costerà preservare le risorse globali anche per le 
future generazioni? Esiste davvero uno “sviluppo sostenibile”, in un mondo così affollato? Le risposte 
sono due e implicano un impegnativo compito per i prossimi decenni. Innanzi tutto servono nuove 
tecnologie per fare in modo che tutte le nostre attività abbiano un minore impatto ambientale. Urge 
un cambiamento di paradigma, dalla dipendenza dai combustibili fossili, carbone, petrolio e gas, ad 
un’epoca che tragga energia da fonti a basse emissioni di CO2, come il sole e il vento. La seconda 
chiave per lo sviluppo sostenibile è la stabilizzazione della popolazione globale. Già accade nei Paesi 
ricchi e in parte anche in quelli mediamente sviluppati, dove le famiglie scelgono di avere uno o due 
figli, in media. Il calo del tasso di fertilità dovrebbe essere incoraggiato anche nelle nazioni più 
povere, dove è possibile ottenere una riduzione dei tassi di fertilità veloce e totalmente volontaria. 

J. D. Sachs, Il mondo a dieci zeri non sarebbe sostenibile. Iniziamo ora a cambiare, in “La  
Stampa”, 26 ottobre 2011 

 
Documento 3 
 
Il problema non è “Siamo troppi”, né la subdola affermazione che questa fobia nasconde, cioè “Sono 
troppi questi poveri!”. Il pianeta ha risorse e spazio, i guai non vengono dalla popolazione ma dalla 
sua distribuzione ed età. Fosco, il filosofo Malthus1 calcolava che dalla fine del ’700 non avremmo 
avuto più di che sfamarci. Ha sbagliato per pessimismo [...]. Aumento della produttività nei campi, 
nuove tecniche sanitarie e sociali ci hanno permesso, secondo l’auspicio biblico, di “crescere e 
moltiplicarci” e ora nel mondo si fanno meno figli, forse troppo pochi. [...] La fertilità del mondo 
scende. Nel 1970 la fertilità media delle donne era 4,45 bambini a testa, oggi è dimezzata a 2,45. Nel 
2050 – ha calcolato il demografo Jack Goldstone per la Fondazione Nardini – saremo 9 miliardi e 150 
milioni, cifra che non crescerà. Fanno meno figli le donne occidentali, lievi aumenti in Francia e Svezia 
per ottime politiche familiari che però costeranno troppo nella crisi. A ridurre le nascite non è tanto la 
pianificazione, i cui risultati non sono sempre coerenti con le intenzioni. Sono scuola, sanità, 
benessere: donne che sanno leggere, lavorano e fanno una vita decente, come è capitato a miliardi 
tra Cina, India e America Latina dal 1980, scelgono meno gravidanze. I problemi della Generazione 7 
miliardi non sono quindi di numero. Sono sociali, energetici, militari. [...] Se rilanciamo la ricerca in 
agricoltura, se non smettiamo di lavorare a nuove fonti energetiche, se regoliamo le emissioni con 
raziocinio, se Cina, India e USA evitano la guerra, se l’Europa non si lascia andare all’inerzia e la crisi 
economica si attenua, non ci sarà la tragedia nascite. I pericoli, avrebbe detto la saggia Agatha 
Christie2 , “vengono dalla natura umana”, non dalla sua diffusione. 

G. Riotta, Supercittà, energia, povertà. Ecco le sfide per il pianeta, in “La Stampa”, 26 ottobre 2011 
 

1. Malthus: l’inglese Thomas Robert Malthus (1766-1834), affermava che la popolazione della Terra 
tende a crescere in modo e con ritmo assai più rapidi rispetto ai mezzi di sussistenza. 
2. Agatha Christie: celebre scrittrice inglese (1890-1976) di romanzi gialli. 
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Documento 4 
 
L’antropizzazione smodata, quantitativa e qualitativa, congestiona tutto e stringe nodi insolubili 
dappertutto e devasta tutto. [...] Folle continuare a pianificare aumenti di treni e aerei e navi e umani 
e cemento e macchine e edifici e joules1 e conseguente inevitabile diminuzione di humus. L’unico 
tema-chiave di partenza per tutto, da discutere subito per pianificarne ritmo e modalità, è diminuire 
drasticamente gli umani, ridurre drasticamente i loro consumi, ridare enormi territori alla libera 
evoluzione di vegetali e animali. Fa inorridire che su 60 milioni di italiani non un solo politico o 
scienziato o giornalista o intellettuale qualsivoglia promuova forte e chiaro il concetto numero uno per 
tentare la salvezza: diminuire gli umani sulla Terra. 

G. Ruffini, Lettera a “Il venerdì di Repubblica”, 26 agosto 2011 
 

1. joules: nel Sistema internazionale il joule è l’unità di misura dell’energia e del lavoro. 
 
 
Documento 5 
 
L’abuso che homo sapiens sta facendo del pianeta è sotto i nostri occhi, percepibile con i sensi prima 
ancora che con la ragione: siamo una presenza soffocante, irragionevolmente dimentica di ogni 
principio di realtà. Ma mettere sotto controllo noi stessi (come specie e come individui) non è così 
semplice. Pone di fronte a giganteschi problemi di libertà (tra i quali la libertà di procreare). E a 
questioni etiche e politiche che fanno tremare le vene ai polsi. Chi decide, e per quali vie, il percorso 
che porta a “diminuire gli umani sulla Terra”? Esiste un controllo delle nascite virtuoso e – soprattutto 
– equamente spalmabile tra i popoli e i ceti sociali? Come evitare le tentazioni eugenetiche1, l’arbitrio 
dei più ricchi, dei più istruiti, dei più armati? Quali poteri, quale governo mondiale sarebbe mai in 
grado di governare l’indispensabile decrescita dei consumi e dei consumatori? E con quale diritto chi 
ha già consumato oltre la misura (noi!) può impedire ai popoli che si affacciano ora al benessere di 
consumare la loro parte? 

M. Serra, Troppi sulla terra, riduciamo le nascite. Siamo d’accordo, ma chi decide e come?, in “Il 
venerdì di Repubblica”, 26 agosto 2011 

 
1. eugenetiche: relative alla selezione genetica. 
 



 

 
3. AMBITO STORICO – POLITICO     
ARGOMENTO: Fascismo, cronaca di una dittatura annunciata 
 
BIANCHI MICHELE: -Si ricordi che anche io non ho potuto parlare! si ricordi di Badia Polesine! 
MATTEOTTI: - no, a Badia Polesine giunse alla fine del comizio e non credo che nessuno le abbia 
impedito di parlare. Un vero tumulto si intreccia fra i vari settori. Si verifica un grande clamore che 
domina la voce dell’oratore. Ma l’on. Matteotti non si scompone, riprende fiato, guardando 
tranquillamente il crescente tumulto. L’on Mussolini sembra annoiato, di tanto in tanto fa il gesto di 
voltare le spalle all’assemblea […] L’on. MATTEOTTI riprende parlando del comizio di Genova dove 
l’on. Gonzales fu bastonato, esclama: -Sistema molto sbrigativo per risolvere le contese politiche! 
GRANDI: -non è vero! MATTEOTTI- Ma se l’on. Gonzales è stato otto giorni in ospedale! […] la 
colluttazione è ormai inevitabile. Tra l’on. Bencivegna ed i fascisti si impegna una seria lotta corpo a 
corpo[…]Poco distante dalla battaglia, circondato da un nugolo di avversari, è l’on. Amendola. 
Estratto della cronaca del dibattito parlamentare, tratto da La Stampa, 31/5/1924 
 
IL DEPUTATO SOCIALISTA MATTEOTTI RAPITO DA ROMA IN AUTOMOBILE 
La scomparsa risale al pomeriggio di martedì e il mistero perdura tuttora: si è ritrovata soltanto la 
macchina. Mussolini ordina alla polizia le più energiche ricerche e dichiara alla camera: “Le 
circostanze sono tali da legittimare l’ipotesi di un delitto che, se compiuto, non potrebbe non 
suscitare lo sdegno e la commozione del Governo e del Parlamento”. Il deputato aveva seco alcuni 
documenti per un suo discorso parlamentare. Estratto dalla cronaca del rapimento Matteotti tratto da 
La Stampa, 13/06/1924 
 
[…] “Non basta ancora; compio un ultimo gesto normalizzatore. Il progetto della riforma elettorale. A 
tutto questo come si risponde? Si risponde con un’accentuazione della campagna. Si dice: il fascismo 
è un’orda di barbari accampata nella Nazione; è un movimento di banditi e di predoni. Si inscena la 
questione morale e noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia (vive approvazioni). 
Ora io dico, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al 
cospetto di quest’assemblea e al cospetto del popolo italiano, che io assumo, io solo, la 
responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto (vivissimi, reiterati applausi, molti 
voci e “Tutti con voi!”). Se una frase più o meno storpiata basta per far impiccare un uomo, fuori il 
palo e fuori la corda. Se il fascismo- grida l’oratore rosso ed eccitatissimo- non è stato che olio di 
ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la 
colpa! (applausi). Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, ebbene io sono il capo e il 
responsabile di quest’associazione a delinquere (vivissimi, reiterati applausi, molti voci e “Tutti con 
voi!”) Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, 
ebbene a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale l’ho creato 
con una propaganda che va dall’intervento ad oggi.” Dichiarazioni dell’on. Mussolini alla Camera. 
Estratto da Corriere della sera, 4/1/1925 
 

4. AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO   
ARGOMENTO: Nella società della post verità, tra fake news e informazione 
 
DOCUMENTI  
 
“Il 37% degli Italiani intervistati dichiara di entrare in contatto con fake news ogni giorno, il 31% almeno 
una volta alla settimana ma allo stesso tempo il 73% - in linea con la media europea - si dichiara in 
grado di identificarle. 
Solo il 19% degli intervistati in Italia dichiara di avere fiducia nelle news diffuse sui Social Network e sulle 
App di Messaggistica - terzo valore più basso tra i 28 Paesi - e oltre il 90% degli stessi dichiara che le 
fake news oggi rappresentano un problema, per l’85% sono nello specifico un rischio per la democrazia in 
generale (settimo dato assoluto). 
Queste alcune delle evidenze presentate dalla Commissione Europea provenienti dalla prima ricerca sulla 
percezione delle fake news e sulla loro fiducia nelle fonti dei media, che ha coinvolto oltre 26.000 cittadini 
all’interno dei 28 paesi dell’Unione. 
“Quello che emerge dalla ricerca dell’Eurobarometro è uno scenario che conferma la pericolosità delle 
fake news all’interno del panorama europeo dei media, anche se con gradi e impatti diversi sui diversi 
mezzi” dichiara Fabrizio Angelini, CEO di Sensemakers e rappresentante di comScore per 
l’Italia “Quasi quattro italiani su dieci dichiarano di entrare in contatto quotidianamente con contenuti 
falsi ma oltre il 70% ritiene di essere in grado di riuscire ad identificarli. Permane però il dubbio che 
nell’insieme rilevato non rientri tutta l’area grigia della digital propaganda o dei link ‘clickbait’ condivisi sui 
social network dove spesso un titolo riporta in modo tendenzioso un riassunto parziale o enfatizzato della 
notizia stessa. Ad emergere in modo chiaro sono anche le differenze nel livello di fiducia verso i vari 
mezzi di informazione, mentre quelli tradizionali si attestano tutti su percentuali superiori al 50%, 



 

l’informazione veicolata tramite social o app di messaggistica si attesta al 19% (terzo valore più basso tra 
i 28 stati membri)". 
Fabrizio Angelini, CEO di Sensemakers e rappresentante di comScore per l’Italia, 15 marzo 
2018 
 
“Rispetto al tema delle fake news, l’assunto principale è uno spostamento dell’asse: il dibattito pubblico è 
sui social network, mentre il problema è di consapevolezza. Il problema nasce dal fatto che soprattutto in 
Italia non ci siamo mai occupati di media leteracy. 
Fare qualcosa in termini legislativi non solo è inutile, ma pericoloso. Oggi viviamo una dinamica 
prettamente politica, ma lo stesso meccanismo riguarda bufale anche su altri fronti. Quello che è mutato 
è l’ecosistema informativo, e oggi abbiamo una marea di persone che non hanno idea di come muoversi 
in questo nuovo contesto. Un approccio legislativo darebbe un ruolo centrale ai social network, che 
diventerebbero i decisori della verità. 
Più che regolare l’informazione dobbiamo creare consapevolezza negli utenti. Possiamo mettere le 
persone in condizione di comprendere le dinamiche che portano alle fake news: non è detto che una 
bufala nasca tale, ormai viviamo un tipo di informazione memetica, e i meme hanno un meccanismo 
inferenziale per cui una cosa quasi vera diventa tutt’altro dopo dieci passaggi. Si può dire che il problema 
delle fake news non sono le fake news, ma gli occhi di chi legge, e questo riguarda tutti i ceti sociali. 
Certo la partita sulle fake news è molto più economica che politica. È un qualcosa che c’è da sempre, solo 
che oggi si alimenta di nuovi canali, ma con una risposta normativa a un fenomeno borderline 
otterremmo solo che dopo due minuti quello stesso fenomeno si riorganizza in un’altra forma. A volte la 
politica ha bisogno di trovare risposte semplici a questioni complesse”. 

Stefano Epifani, direttore Digital Transformation Institute, Democratica, 13 dicembre 2017 

 

TIPOLOGIA C  -      TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Negli anni ’20-’30 del ‘900, in coincidenza con il dilagare della crisi economica, la democrazia visse la sua 
stagione più buia. Ripercorri i momenti decisivi che portarono all’eclissi della democrazia, indicando le 
caratteristiche fondamentali dei totalitarismi. 
 
TIPOLOGIA D  -    TEMA DI ORDINE GENERALE 
“La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. Essa non conosce 
confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver 
compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”. (Kofi Annan, Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, Global Videoconference “A world free of violence women”, 8 marzo 1999 - ONU).  
Alla luce della tua formazione, delle tue esperienze, delle tue conoscenze, commenta la frase proposta ed 
esprimi le tue riflessioni in proposito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
Durata massima della prova: 5 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3,5 ore dalla dettatura del tema. 

  



 

 

 
 
 

Il candidato risolva un problema a scelta tra i due proposti e 5 quesiti a scelta tra i 10 
proposti. 
PROBLEMA n. 1 

  Da ultimo Barbara afferma che, “a occhio”, sembra che la curva abbia una simmetria rispetto al 
punto B e che, pertanto, lo sciatore, nell’istante in cui il cronometro è stato fatto partire e 
nell’istante finale, avesse la stessa velocità.
3) Utilizzando la funzione che hai determinato al punto 2), verifica se sussiste o meno la simmetria 
rispetto a B e di conseguenza, stabilisci se è vero o meno che nell’istante finale la velocità dello 
sciatore è stata la stessa dell’istante iniziale.
4) Dopo aver disegnato il grafico della funzione che rappresenta l’andamento della velocità nel 
tempo, determina la minima velocità che lo sciatore ha raggiunto e ridiscuti, in base al grafico 
trovato, l’ultima ipotesi avanzata da Barbara.
5) Determina l’espressione dell’acc
grafico. Che significato dai al fatto che l’accelerazione, nell’intervallo di tempo della gara, assume 
sia valori negativi, sia valore 0, sia valori positivi?
6) Calcola l’integrale definito dell’accelerazione nell’intervallo di tempo della gara. Che significato 
puoi dare al risultato trovato? 
 
 
 

Il candidato risolva un problema a scelta tra i due proposti e 5 quesiti a scelta tra i 10 

Da ultimo Barbara afferma che, “a occhio”, sembra che la curva abbia una simmetria rispetto al 
punto B e che, pertanto, lo sciatore, nell’istante in cui il cronometro è stato fatto partire e 
nell’istante finale, avesse la stessa velocità. 

la funzione che hai determinato al punto 2), verifica se sussiste o meno la simmetria 
rispetto a B e di conseguenza, stabilisci se è vero o meno che nell’istante finale la velocità dello 
sciatore è stata la stessa dell’istante iniziale. 

ato il grafico della funzione che rappresenta l’andamento della velocità nel 
tempo, determina la minima velocità che lo sciatore ha raggiunto e ridiscuti, in base al grafico 
trovato, l’ultima ipotesi avanzata da Barbara. 
5) Determina l’espressione dell’accelerazione dello sciatore in funzione del tempo e disegna il suo 
grafico. Che significato dai al fatto che l’accelerazione, nell’intervallo di tempo della gara, assume 
sia valori negativi, sia valore 0, sia valori positivi? 
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Da ultimo Barbara afferma che, “a occhio”, sembra che la curva abbia una simmetria rispetto al 

punto B e che, pertanto, lo sciatore, nell’istante in cui il cronometro è stato fatto partire e 

la funzione che hai determinato al punto 2), verifica se sussiste o meno la simmetria 
rispetto a B e di conseguenza, stabilisci se è vero o meno che nell’istante finale la velocità dello 

ato il grafico della funzione che rappresenta l’andamento della velocità nel 
tempo, determina la minima velocità che lo sciatore ha raggiunto e ridiscuti, in base al grafico 

elerazione dello sciatore in funzione del tempo e disegna il suo 
grafico. Che significato dai al fatto che l’accelerazione, nell’intervallo di tempo della gara, assume 

dell’accelerazione nell’intervallo di tempo della gara. Che significato 
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PROBLEMA n. 2 

 

 
QUESTIONARIO 
Quesito n. 1 : Data una funzione f(x), continua nell’intervallo �0; 5�, sappiamo che � ��	
�	 =�−1 e � ��	
�	 = 0�� . Calcola, se possibile, gli integrali   � ��√� 


√� �	���  e � 	��	�
�	√�
√ , altrimenti 

spiega in modo esauriente perché non si possono calcolare.  
Quesito n. 2  : Una funzione f(x) è tale che ����	
 = 2	 − 6; inoltre il grafico della funzione ha un 
punto di flesso di ordinata 5 e la retta tangente al grafico nel punto di flesso è perpendicolare alla 
retta di equazione x-2y = 0. Determinare l’espressione analitica della funzione. 
 
Quesito n. 3 :  In un riferimento cartesiano nello spazio Oxyz, data la retta r di equazioni:    

�	 = 2� + 1� = � + 1� =  �
! 

e il piano " di equazione 	 + 2� − � + 2 = 0, determinare per quale valore di k la retta r e il piano β 
sono paralleli, e calcola la distanza tra di essi.    



 

Quesito n. 4 :  Un punto materiale si muove lungo una curva di equazione parametrica 

#	 = 2$%&��$%&� − 1
� = 2&'(��1 − $%&�
!, 0 ≤ � < 2+ 

Qual è il punto geometrico in cui esso ha la massima distanza dall’origine degli assi cartesiani? 

Quesito n. 5 :  Data la funzione f(x) = ,'�-.  &'  	 ≤ 2 /�01
��01     &'  	 > 2!, determinare i valori da assegnare ai  

parametri a e b affinché sia continua e derivabile per x = 2. La funzione così ottenuta presenta 
asintoti? 

Quesito n. 6 :  Si determini, se esiste, il limite: lim
x→ 0+

4x + costdt
0

2x2


ln(x +1)

. 

Quesito n. 7 :  Una funzione f(x) è continua nell’intervallo �−2; 6� e derivabile nell’intervallo �−2; 6
. Si sa che f(6) = − 1
 e che la retta tangente al grafico in un generico punto dell’intervallo 

non ha mai inclinazione superiore a 45° rispetto al semiasse positivo delle ascisse. E’ possibile che 
f(-2) sia uguale a -9 ? 
Quesito n. 8 : Dallo studio dell’andamento di una variabile economica y in funzione del tempo t 
(espresso in anni), emerge che la velocità istantanea di variazione di y è direttamente proporzionale 
al quadrato della stessa y. Sapendo che, nell’istante in cui l’analisi è iniziata (t= 0) il valore di y era 
uguale a 10 e che dopo 10 anni esso è diventato uguale a 1000, ci si chiede dopo quanti anni la 
variabile y assumerà valori negativi. 
Quesito 9:  Un solido ha per base la regione R del  piano cartesiano compresa tra il grafico della 

funzione � = 1
�3-1 e l’asse delle x nell’intervallo [0,3]. Per ogni punto P di R, di ascissa x, 

l’intersezione del solido col piano passante per P e ortogonale all’asse delle x è un rettangolo di 
altezza 3x. Calcola il volume del solido. 

Quesito n. 10 :  Tra tutte le primitive di f(x) = 	√5	� − 2, determina quella che assume valore 
14
1� 

per x = 5
�  e denotala con F(x). Qual è l’equazione della retta tangente al grafico di F(x) nel punto 

di ascissa 54
�  ? 

 
 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI  STATO 
 
PER IL LICEO SCIENTIFICO 
 
Il candidato risolva uno dei problemi e risponda a 5 quesiti del questionario. 
 
 
 
Problema 1 – In pieno recupero 
Il tuo comune ha commissionato allo studio di progettazione Urban2000 il recupero di un 
capannone in stile modernista per realizzarne una sala polivalente ed uno spazio espositivo. 
 

 
Figura 1 

 

 
Figura 2 

 
In figura 1 è rappresentata la forma della facciata; le dimensioni del capannone sono riportate, 
invece, in figura 2. 
a. Individua, motivando la risposta, quale tra le seguenti funzioni, definite nell’intervallo [ ]10;10−

, può descrivere il profilo del tetto in modo più preciso: 

 ( )1
8

4
5

f x x= − ;  

Scrivi le equazioni delle due rette tangenti tratteggiate in figura 1 e valuta 
l’angolo α  tra esse compreso.  
Determina, inoltre, il volume occupato dall’edificio. 

 
Il progetto prevede che al primo piano del capannone sia allestita una sala 
polivalente, in cui deve essere costruito un palco delimitato da un arco di 
parabola. La pianta della sala è rappresentata in figura 3 (le misure sono 
espresse in metri). Il piano di calpestio del palco viene rivestito con tre mani di una speciale vernice 
antigraffio, che può essere diluita con acqua fino al 15% del volume e costa 65 € a barattolo. 
b. In base ai dati che puoi dedurre dal grafico, determina l’equazione dell’arco di parabola ed il co-

sto minimo sostenuto per acquistare la vernice se quest’ultima, una volta diluita, ha una resa di 
12 m2 per barattolo. 

 
 
 

Figura 3 

Allegato 13/B 



 

Il progetto prevede anche il recupero di cinque finestre per fornire luce alla sala. Ogni finestra ha la 
forma di un quadrato di lato 2 m sormontato da una zona il cui profilo superiore segue l’andamento 

della funzione ( ) 21g x x x= − . 

c. Disegna il grafico della funzione ( )g x  e studia i punti di non derivabilità. 

d. Sapendo che il restauro delle vetrate costa 220 €/m2, stima la spesa per il recupero delle finestre 
arrotondando il risultato alle decine di euro. 

 
 
 
 
Problema 2 
 
Fissato R∈λ , sia gλ  la funzione così definita: 

( ) ( )3g x x xλ = + λ . 

a. Determina il valore di R∈λ  in modo che il grafico della funzione ammetta un flesso nel punto 
F di ascissa 1x = − . 

 
Verificato che risulta 2λ = , indica con Γ  il grafico corrispondente. 
b. Rappresenta Γ  dopo averne individuato le principali caratteristiche. Trova l’equazione della ret-

ta t tangente a Γ  in F, le coordinate del punto A, ulteriore intersezione tra Γ  e la retta t, e l’area 
della regione piana delimitata da tali curve. 

c. Calcola le coordinate del punto B, appartenente all’arco FA e distinto da F, tale che la tangente a 
Γ  in B sia parallela a t. 

d. Determina il valore λ del parametro in modo che ( )g xλ  sia simmetrica di ( )2g x  rispetto 

all’asse delle ordinate. Indica (motivando esaurientemente la risposta) se è possibile determinare 
un valore di λ in modo tale che ( )g xλ  sia simmetrica di ( )2g x  rispetto all’asse delle ascisse. 

 
Considera, ora, la funzione RR:G →  così definita: 

( ) ( )22

x
G x g t dt

−
=  . 

e. Verifica che la funzione ( )G x  non ammette estremi relativi né assoluti e calcola ( )2G − , 

3

2
G − 
 

 e ( )0G , senza aver preventivamente trovato l’espressione analitica di tale funzione. 

Dopo aver trovato i punti stazionari di ( )G x  e avere studiato la concavità della funzione, traccia 

un grafico indicativo. 
 
 



 

Questionario 
 
1. Dati il piano α  di equazione 2 1 0x y z− + − =  e i punti ( )5;1; 2A −  e ( )1;1;2B , verifica che A e 

B appartengono a α  e individua due punti 1C  e 2C  nel piano β  perpendicolare a α  e contenen-

te la retta AB tali che i triangoli 1ABC  e 2ABC  siano equilateri. 

 
 
2. Determina per quali valori dei parametri reali a e b il grafico della funzione 

( ) 2f x ax bx x= + −  

ammette come asintoto obliquo per x → +∞  la retta di equazione 2 1y x= + . 
 

 
3. Determina il parametro reale positivo a in modo tale che i grafici delle funzioni  

( ) ( )1 3

3

ax
f x , g x

x x

−= =  

risultino ortogonali nel loro punto di intersezione P, quindi ricava le coordinate di P e le 
equazioni delle rette r e s tangenti in P ai grafici rispettivamente di ( )f x  e ( )g x .  

 
 

4. Data la funzione 

( ) 2 3 2f x x x= + −  

e considerato un generico punto ( )0;P k  dell’asse delle ordinate, dimostra che esistono rette 

tangenti al grafico di ( )f x  passanti per P se e solo se 0 3k< ≤ .  

 
 
5. Assegnati nel piano cartesiano i punti ( )0;1A , ( )2;2B  e ( )3;C k , ricava la funzione polinomia-

le di grado minimo il cui grafico ammetta un minimo relativo in A e in C e un massimo relativo 
in B, quindi ricava il valore di k e stabilisci quale sia il punto di minimo assoluto della funzione 
trovata.  

 
 

6. Data la funzione 

( )
2 3

x t a

a

e
f x dt

t

−

=
+ , 

dimostra che è monotona crescente in tutto il suo dominio. Determina poi, motivando 
adeguatamente la risposta, quale tra le seguenti rette può essere la tangente al suo grafico nel 
punto di ascissa x a=  e ricava di conseguenza il valore di a: 

 1 2

1 1 1
: 1; : .

2 2 2
r y x r y x= − = −  

 
 
7. Verifica che la funzione x xy axe be x= + +  soddisfa l’equazione differenziale 

'' 2 ' 2y y y x− + = −  
per ogni valore reale delle costanti a e b, quindi determina i valori di a e b per i quali si ha:  

( ) ( )0 2, ' 0 0.y y= =  



 

8. Vengono lanciati contemporaneamente una moneta e un dado a sei facce, entrambi non truccati,  
5 volte. Il valore di ogni lancio è uguale all’esito del dado se esce testa, al suo doppio se esce 
croce. 
a. Qual è la probabilità di totalizzare almeno sei punti con 5 lanci? 
b. Se esce sempre 6, qual è la probabilità di realizzare 42 punti nei 5 lanci? 

 
 
9. Data la funzione ( ) bxf x ae= , determina i valori di a e b per i quali ( )' 0 8f =  e ( )(4) 0 64f = . 

Dimostra che per i valori di a e b trovati è ( )( ) 2 22n n xf x e+=  e verifica che l’equazione 

( ) ( ) ( )( 1) ( 1)0n nf x f f x+ −= ⋅  è un’identità per ogni n naturale. 

 
 
10. La regione R in figura è delimitata dall’asse x, dalla retta di equazione 1x =  e da un arco della 

parabola di equazione 2y kx= , dove 0k >  è un parametro reale. 
Determina il valore di k in modo tale che il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa 
di R intorno all’asse x sia uguale al volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di R 
intorno all’asse y. 
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CLASSE 5C-Alunno/a.................................................Data.................. 
 
 
 
 
 
QUESITI DI STORIA DELL’ARTE  
Delinea le analogie e le differenze esistenti tra la pittura di Van Gogh e Gauguin.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
Descrivi le caratteristiche fondamentali della pittura simbolista.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
Descrivi la seguente opera specificando anche l’autore e il titolo.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINGUA INGLESE  
CLASSE 5C-Alunno/a.................................................Data.................. 
 
 
 
 
 
1)  
WHAT DOES THE EXPRESSION “VICTORIAN COMPROMISE MEAN AND  
WHEN WERE WORKHOUSES INTRODUCED AND WHY WERE THEY  
UNPOPULAR?  
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
2) WHAT WERE THE MAIN TRENDS OF VICTORIAN NOVELS? MAKE  
REFERENCES TO OLIVER TWIST BY CHARLES DICKENS AND DR JEKYLL  
AND ME HYDE  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
3) FRANKENSTEIN OR THE MODERN PROMETHEUS: TALK ABOUT THE  
MYTH IN GREEK MYTHOLOGY AND THE NARRATIVE STRUCTURE OF THE  
NOVELS  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
SIMULAZIONE III PROVA -  SCIENZE                               
CLASSE 5C-Alunno/a.................................................Data.................. 
 

1. I fondali oceanici: descrivi strutture geologiche costruttive e distruttive, caratteristiche (età 
e composizione delle rocce, densità, spessore, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Un ricercatore ha esposto una coltura batterica a irraggiamento UV e si accorge che i mi-

croorganismi sono stati spazzati via da un virus. Spiega bene cosa è successo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Spiega perché il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila e non di addizione e gli ef-

fetti attivanti o disattivanti dei sostituenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
SIMULAZIONE III PROVA -  FILOSOFIA  
CLASSE 5C-Alunno/a.................................................Data.................. 
 
Quali sono le caratteristiche generali della filosofia politica romantica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quale concezione ha Bergson del tempo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In cosa consiste la scomposizione psicoanalitica della personalità? 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V C  

TIPOLOGIA A                                                            SCIENZE 
NOME E COGNOME                                                     DATA 

Descrivi le caratteristiche generali delle biomolec ole e in particolare dei carboidrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Simulazione TERZA PROVA VC – 6 aprile 2018.  Alunno /a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

INGLESE 

Write a 20- line paragraph to explain Wilde’s use o f irony. He was considered one of the 

wittiest and cleverest writers of his day. Do you t hink his fame was justified? What beauty 

and youth have represented to Dorian throughout his  life? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5C-Alunno/a................................. ................Data.................. 
Definisci i caratteri fondamentali del Cubismo attr averso l’analisi dei presupposti storico-
artistici che ne hanno consentito la nascita e lo s viluppo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
FISICA 

 
Cognome______________Nome_______________Classe___Sez.____data_____  

 
                                                                                                             

Dopo aver definito in maniera esauriente  ed  indiv iduato le caratteristiche  di un’onda 
elettromagnetica, analizzare, facendo anche uso dis egni (sul retro del foglio), la produzione  
e la ricezione di onde elettromagnetiche tramite un ' antenna.  
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SIMULAZIONI III PROVA- RISULTATI 
 

 
 
Dalle prove somministrate in occasione delle simulazioni della terza prova, 
risulta che gli studenti hanno raggiunto risultati nel complesso migliori 
nella tipologia A. 
 
 

 
Il Coordinatore di Classe    

(Prof. CRISTIANO BIANCONI) 
 

 

Allegato n. 14/C 


