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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 formativo 

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 

0 6 0 6 2  -   C I T T A ’    D E L L A    P I E V E   (P G) 
Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A 
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La classe 

Elenco docenti 

Docente Materia insegnata 
Ore 

settimanali 
Stabilità 

Beatrice Sorbaioli * Lingua e Letteratura Italiana 4 3° 4° 5° 
Marida Vitulli Inglese 3 - 4° 5° 
Danilo Cicioni * Fisica 3 3° 4° 5° 
Marco Nardini Scienze 5                              3° 4° 5° 
Cristiana Mencarelli * Disegno e Storia dell’Arte 2 3° 4° 5° 
Cristiano Bianconi Filosofia 2 3° 4° 5° 
Cristiano Bianconi Storia 2 3° 4° 5° 
Giovanni Renna Scienze Motorie e Sportive 2 - - 5° 
Moira Pattuglia Religione Cattolica 1 3° 4° 5° 
Grazia Cesarini Informatica 2 - - 5° 
Francesca Maneggia Matematica 4 3° 4° 5° 

Totale ore 30    
* Commissari interni 

Elenco candidati 

Interni  18 Maschi 14 Femmine 4 
Esterni   0   

Provenienza 
Nomi 

2015/16 2016/17
1 BONUCCI MARGHERITA 3° G 4° G 
2 CINFRIGNINI DAVIDE 3° G 4° G 
3 FATTI ALESSIA 3° G 4° G 
4 FE' LORENZO 3° G 4° G 
5 FOX JONAS 3° G 4° G 
6 GIARDINI MATILDE 3° G 4° G 
7 GRAZIANI SARA 3° G 4° G 
8 MEZZANOTTE SAMUELE  3° G 4° G 
9 MIGNINI VITTORIO 3° G 4° G 

10 MORETTI CESARE 3° G 4° G 
11 MORETTI RICCARDO 3° G 4° G 
12 MORGANTI DAVIDE 3° G 4° G 
13 NICORESCU MATTEO KEVIN 3° G 4° G 
14 PAPI ETTORE 3° G 4° G 
15 RAILEANU ADRIAN 3° G 4° G 
16 STANICA ANDREI 3° G 4° G 
17 TORELLO LORENZO 3° G 4° G 
18 TOSI ANDREA 3° G 4° G 

Elenco degli alunni promossi con sospensione di giudizio  

Elenco degli alunni promossi con sospensione di giudizio nella classe terza 

Alunni sospesi dal giudizio Discipline                                        

Moretti Cesare Matematica. 

Papi Ettore Disegno e Storia dell’Arte, Informatica,  
Matematica. 

Raileanu Adrian Matematica. 

N.B. I debiti risultano saldati nella verifica di agosto 2016. 
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Elenco degli alunni promossi con sospensione di giudizio nella classe quarta 

Alunni sospesi dal giudizio Discipline                                        

Cinfrignini Davide Inglese.

Papi Ettore Inglese. 

Raileanu Adrian Matematica, Inglese. 

Stanica Andrei Inglese. 

N.B. I debiti risultano saldati nella verifica di settembre 2017. 

Riepilogo crediti scolastici 

Crediti classe 3a e classe 4a   

I crediti degli alunni promossi  ai sensi del DM n°80/07 e O.M.92/07  sono stati integrati negli 
scrutini di settembre. 

Alunni Classe 3a Classe 4a

1. BONUCCI MARGHERITA 7 7 
2. CINFRIGNINI DAVIDE 5 4 
3. FATTI ALESSIA 7 7 
4. FE' LORENZO 7 7 
5. FOX JONAS 6 6 
6. GIARDINI MATILDE 7 7 
7. GRAZIANI SARA 5 5 
8. MEZZANOTTE SAMUELE  7 6 
9. MIGNINI VITTORIO 7 7 
10. MORETTI CESARE 4 6 
11. MORETTI RICCARDO 7 7 
12. MORGANTI DAVIDE 6 6 
13. NICORESCU MATTEO KEVIN 7 7 
14. PAPI ETTORE 4 4 
15. RAILEANU ADRIAN 4 4 
16. STANICA ANDREI 5 4 
17. TORELLO LORENZO 6 6 
18. TOSI ANDREA 7 7 
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Presentazione sintetica della classe 

La classe, composta da 18 Studenti, 14 maschi e 4 femmine, è formata da alunni provenienti 

tutti dalla ex classe IV G, gli stessi anche della ex III G. Nel corso degli anni, fin dal primo biennio, 

ha visto un ridotto movimento di alunni, soprattutto in uscita. Tutti hanno avuto modo di realizzare 

un comune percorso di studio e di approfondimento che ha permesso loro di maturare un 

apprezzabile coinvolgimento nelle varie attività scolastiche.  

La classe nel corso degli ultimi tre anni ha goduto di una considerevole continuità didattica, 

mancata solo per Scienze Motorie ed Informatica (in parte anche per Inglese). 

La maggior parte degli studenti ha sempre mantenuto un atteggiamento di collaborazione nei 

confronti dei docenti.  Nel corso degli ultimi tre anni, in quasi tutti gli alunni si è progressivamente 

attivato un processo di crescita che li ha portati ad acquisire soprattutto conoscenze, ma anche 

competenze e metodologie di apprendimento, complessivamente soddisfacenti anche se non 

sempre rispondenti alle attese dei Docenti. 

Il gruppo classe è stato da sempre poco amalgamato; frequentemente gli alunni hanno 

mostrato poca consapevolezza dei propri mezzi e inadeguata volontà di migliorare, cui va aggiunto 

un metodo di studio il più delle volte poco proficuo. Pochi si sono distinti per particolari attitudini e 

capacità  critiche nella rielaborazione personale e comunque non in tutte le materie. In altri alunni 

permangono incertezze nella rielaborazione dei contenuti; per alcuni va segnalato anche il parziale 

o generico raggiungimento degli obiettivi nelle conoscenze dei contenuti, dei linguaggi e delle 

competenze relativamente ai saperi linguistici e matematici. 

Tutti i docenti si sono impegnati in un continuo lavoro di recupero dei contenuti e soprattutto 

della metodologia, per aiutare gli studenti a superare il dominante atteggiamento opportunista 

mirato al semplice voto e sviluppare invece un metodo di studio consapevole, autonomo e critico. 

Nel complesso la classe ha raggiunto un discreto livello di autoconsapevolezza nel 

riconoscimento e nel rispetto delle regole comuni proprie della convivenza scolastica. 

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 

� Partecipazione a vari incontri orientativi e informativi  per la scelta universitaria o 
post-diploma. 

� Partecipazione al progetto ECDL 

� Partecipazione al progetto Orchestra dell’Istituto

� Incontro con delegazione AVIS - AIDO sul tema della donazione del sangue e degli 
organi 
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� Partecipazione ai seminari-incontri: 
• “Guardando il cielo con il batticuore” dell’Ing. Antonio Mazzaracchio 

(Campione del mondo di modellismo spaziale) 
• “Le onde gravitazionali” del Dott. Michele Punturo (INFN perugia) 
• “Introduzione alla Chimica Organica” del Prof. Raimondo Germani 

(Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia). 
• “Le funzioni delle Istituzioni Europee” del Dott. Roberto Rosignoli (funzionario 

della Comunità Europea). 
• “Combattere il cancro si può e si deve” con Leonardo Cenci (Presidente e 

testimonial dell’associazione “Avanti tutta Onlus”). 
� Collaborazione alla redazione del Giornalino di Istituto. 
� Partecipazione ai Giochi di Archimede 

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. 
• Lavagna interattiva multimediale. 
• Biblioteca (“Aula Palomar”). 
• Laboratorio di Informatica. 
• Laboratorio di Fisica. 
• Laboratorio di Scienze. 
• 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 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 Scientifico Statale "Italo Calvino" 
Città della Pieve PG 

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 

Punteggio 

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 

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  
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Liceo Scientifico Statale "Italo Calvino" 
Città della Pieve PG 

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 

Punteggio 
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 sempre 

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          



14

Liceo Scientifico Statale "Italo Calvino" 
Città della Pieve PG 

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 

Punteggio 
corrispon-

dente 
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 sempre 

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’argomento 
� 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 Scientifico Statale "Italo Calvino"
Città della Pieve PG 

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 

Punteggio 
corrispon-

dente 
al livello 

Voto 

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 Scientifico Statale "Italo Calvino" 
Città della Pieve PG 

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 

Punteggio 
corrispon-

dente 
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 sempre 

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 documenti 
� 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 organico 
� 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 SCIENTIFICO “ITALO CALVINO” di Città della Pieve 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (MATEMATICA) 

Sezione A: Valutazione Problema  ALLIEVO........................................................................ 

LIVELLO� DESCRITTORI�
Evidenze� Punti�

INDICATORI�
� �

� �

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 
codici matematici grafico-simbolici.�

�

L2�
(5-9)�

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, 
o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  errore  
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza 
parzialmente i codici matematici 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.�

�

�

Comprendere 

Analizzare la situazione 
problematica, identificare i dati ed 

interpretarli.�

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. �

�

�

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 strumenti 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 
adeguate 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.�

�

�

Individuare 

Mettere in campo strategie risolutive 
e individuare la strategia più adatta.�

L4�
(17-21)�

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

�

�

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 corretto 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 
imprecisione. 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.�

�

�

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica 
in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari.�

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 originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è 
ragionevole e coerente con il problema.�

�

�

L1�
(0-3)�

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 
risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 
appropriato o molto impreciso.�

�

L2�
(4-7)�

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico 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 
qualche incertezza.�

�

Argomentare�

Commentare  e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo e 
la coerenza dei risultati.�

L4�
(12-15)�

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed 
esaustivo 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                                                        �

N.B I punteggi parziali dei quesiti vengono forniti dl Ministero. 

Quesiti �

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5)�
  �

Q1� Q2� Q3� Q4� Q5� Q6� Q7� Q8� Q9� Q10�

P.T.�

COMPRENSIONE e CONOSCENZA�

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici.�     /3�     /3�     /6�     /3�     /6�     /3�     /3�     /5�     /3�     /4�

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE�

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate.�     /5             /4             /2             /4             /4             /5             /6             /5             /4             /4         

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO�

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 

anche grafiche.�     /5�     /6�     /5�     /6�     /4�     /5�     /4�     /3�     /6�     /5�

ARGOMENTAZIONE�

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.�
    /2�     /2�     /2�     /2�     /1�     /2�     /2�     /2�     /2�     /2�

�

Punteggio totale quesiti �
       
/15�

       
/15�

       
/15�

       
/15�

       
/15�

       
/15�

       
/15�

       
/15�

       
/15�

       
/15�

Tot.�

/75            

�

Il docente 

___________________________

�

�



LICEO SCIENTIFICO “ITALO CALVINO”- CITTA’ DELLA PIEVE - GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  TERZA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A

:....................................................       Disciplina .................................................. 

                                                        

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

 PUNTEGGIO TOT………../150 ;           PUNTI……/15          

Livelli di prestazione VALUTAZIONE
Misura
zione 
(punti) 

Punti 
assegnati 

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 insuff. 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

9 

18 

24 

32 

40 

50 

60 

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 pertinenti, le organizza e le utilizza in modo preciso e corretto. 

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

Gravemente insuff. 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

9 

18 

24 

32 

40 

50 

60 

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 insuff. 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono  

Ottimo 

1 

4 

8 

12 

16 

20 

25 

30 

TOTALE PUNTEGGIO DEI QUESITI   
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LICEO SCIENTIFICO “ITALO CALVINO”- CITTA’ DELLA PIEVE - GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  TERZA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B

:....................................................       Disciplina .................................................. 

                                                        

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

 PUNTEGGIO TOT………../150 ;           PUNTI……/15          

Livelli di prestazione VALUTAZIONE Punti 
Ques. 

1 
Ques. 

2 
Ques. 

3 
PROVA 

(1+2+3)/3 

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 insuff. 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

9 

18 

24 

32 

40 

50 

60 

   

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 pertinenti, le organizza e le utilizza in modo preciso e corretto. 

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

Gravemente insuff. 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

9 

18 

24 

32 

40 

50 

60 

   

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 insuff. 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono  

Ottimo 

1 

4 

8 

12 

16 

20 

25 

30 

   

TOTALE PUNTEGGIO DEI QUESITI       
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “I. CALVINO” - Città della Pieve -  esami di stato 2017/18
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  TERZA PROVA LINGUA STRANIERA – INGLESE -

:.................................................... 
Livelli di prestazione VALUTAZIONE Misurazione Punti 

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 ort. gram.  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 

9 

18 

24 

32 

40 

50 

60 

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 

9 

18 

24 

32 

40 

50 

60 

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 

4 

8 

12 

16 

20 

25 

30 

Città della Pieve, ……/……/………                  TOT………/150;           PUNTI ……/15  

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 

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

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

Percorso  proposto 

dal candidato e/o

esperienze ASL*

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

1

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

Conoscenza

degli

argomenti

Non presenta conoscenze 1

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

Capacità

di analisi,

di sintesi e

di rielaborazione

Non individua i concetti chiave 1

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

Competenze 

linguistiche

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 simulazioni della terza prova d’esame 

Tipo di prova Data Durata ore Materie 

Prima 09/04/2018 5 -��������

Seconda 17/04/2018 6 ;��� ������

Seconda 14/05/2018 5 ;��� ������

Terza 15/03/2018 3 
J�#�����-����#���$����/���$����������!C����
2@�%�������35�

Terza 23/04/2018 3 
J�#�����-����#���$����/���$������
2@�%�������C5�

Dalle prove somministrate in occasione delle simulazioni  della terza prova, il 
Consiglio di classe ritiene che la tipologia A sia maggiormente rispondente alle 
attitudini della classe.  

Nota: i testi delle prove simulate effettuate  sono riportati negli allegati al presente 
documento  

Città della Pieve, 15  maggio 2015. 

        Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Marco Nardini                Prof.ssa Maria Luongo

ELENCO FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Firma 

Cristiano Bianconi 

Grazia Cesarini 

Danilo Cicioni  

Francesca Maneggia 

Cristiana Mencarelli  

Marco Nardini 

Moira Pattuglia 

Giovanni Renna 

Beatrice Sorbaioli  

Marida Vitulli 
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ALLEGATI 
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SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

BEATRICE SORBAIOLI 
122  fino al 15.05.2018 
13 previste fino al 09.06.2018

Testi e materiali 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia 
Dante Alighieri, Paradiso, Bruno Mondadori,  
Materiale digitale fornito dall’insegnante. 

Metodologia didattica 

Lezione frontale e dialogica con centralità del testo e stimolazione del metodo induttivo – 
deduttivo 
Guida consapevole all’uso del libro di testo e alla lettura autonoma di testi di vario genere.
Discussioni e dibattiti 
Lavori individuali e/o di gruppo 
Approfondimenti personali o relazionati in gruppo 

Verifica e valutazione 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali a con particolare riferimento (relativamente allo 
scritto) alle tipologie di analisi del testo (tipologia A), saggio breve ed articolo di giornale 
(tipologia B), tema di ordine generale (tipologia D). Per quanto concerne i criteri di valutazione 
si è tenuto conto in particolare delle conoscenze e competenze indicate negli obiettivi della 
disciplina: analisi e contestualizzazione di testi, riflessione sulla letteratura e sulla sua 
prospettiva storica e di ambito linguistico – espressivo. Hanno concorso inoltre alla valutazione 
l’interesse, la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno disciplinare dimostrato. 

Obiettivi disciplinari 

• Produrre testi efficaci e corretti di vario tipo rispondenti a diverse funzioni comunicative, 
attraverso l’uso dei linguaggi specifici e di tecniche compositive appropriate 

• Analizzare e sintetizzare le informazioni contenute in un testo, con un livello crescente di 
complessità in relazione al percorso didattico 

• Leggere, comprendere e sintetizzare un testo in relazione allo studio della letteratura 
italiana ed europea  

Obiettivi trasversali cognitivi e comportamentali 

• Adeguare le proprie conoscenze linguistiche ai diversi contesti comunicativi 
• Affrontare tematiche e problemi in un’ottica unitaria e organica dei saperi, utilizzando le 

conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari 
• Leggere criticamente la realtà, assumendo un punto di vista autonomo e personale 

Allegato n. 1 
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Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo complessivamente sufficiente, anche se gli 
alunni hanno dimostrato livelli di impegno, studio e profitto eterogenei. Nell’ambito delle 
conoscenze, il profitto è discreto per la maggior parte degli studenti; alcuni di loro, tuttavia, 
mostrano una preparazione appena sufficiente a causa di uno studio personale e di un 
impegno discontinuo e non sempre adeguato. Analogamente le competenze di esposizione 
orale, di elaborazione di testi scritti, analisi e sintesi sono discrete per la maggior parte della 
classe ma a tratti incerte e difficoltose per alcuni. 
La partecipazione alle lezioni è stata spesso inadeguata a causa dello scarso interesse verso 
la disciplina che non ha permesso alcun approfondimento personale da parte degli studenti né 
la lettura integrale di nessuna delle opere proposte.  
Si distingue un esiguo numero di alunni che ha manifestato un atteggiamento collaborativo e 
costruttivo, un impegno serio e attenzione costante che ha permesso loro di raggiungere buoni 
livelli di conoscenze e competenze. 

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” 
• Laboratorio di scrittura creativa 

Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o MODULI 

Il Romaticismo
ˆ Giacomo Leopardi 

L'età post – unitaria
ˆ La Scapigliatura: E. Praga e U. Tarchetti. 
ˆ Il Naturalismo francese: E. Zola e G. Flaubert. 
ˆ Il Verismo: L. Capuana e G. Verga  
ˆ Il Simbolismo, il Decadentismo l’Estetismo: G. D'Annunzio e G. Pascoli. 

Primo Novecento
ˆ le Avanguardie e I Futuristi: F. T. Marinetti e A. Palazzeschi 

Il periodo tra le due guerre
ˆ Italo Svevo e la concezione patologica dell’esistenza. 
ˆ La guerra e la riscoperta della parola poetica: G. Ungaretti 
ˆ La poesia antinovecentista di U. Saba 
ˆ L’identità impossibile: L. Pirandello 

Secondo novecento
ˆ I

l vuoto della parola e negatività del mondo: E. Montale 
ˆ I. Calvino 

Paradiso 

Introduzione alla cantica, lettura e analisi canto I, III, VI, VIII, XI, XII, la figura di Cacciaguida 
nei canti XV e XVI (letture di analisi e sintesi), XVII (v. 30-99), XXXIII 

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

           La Docente 
Beatrice Sorbaioli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

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.  

TIPOLOGIA 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. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

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

Allegato  n.2 
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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, 14 maggio 2018                                      
 Cristiano Bianconi 
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SCHEDA DISCIPLINARE

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

• 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 

 Allegato   n. 3 
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• 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, 14 Maggio 2018                                      
Cristiano Bianconi 
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SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina Docente Ore di lezione 

INGLESE MARIDA VITULLI 
70 fino al 14/05/2018 
9 previste fino al 9/06/2018 

                                                          

LIBRI DI TESTO
  
Spiazzi, Tavella, Layton  PERFORMER HERITAGE VOL. 1 + VOL. 2
Gallagher, Galuzzi   ACTIVATING GRAMMAR digital ed. Pearson Longman 

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 

In generale i livelli di competenza e di profitto raggiunti alla fine del quinquennio dalla 
classe non sono omogenei. Ciò è principalmente dovuto a lacune di base nella 
preparazione linguistica, metodo di studio poco organizzato e discontinuità nell’impegno. 
Pochi studenti hanno dimostrato interesse per la disciplina impegnandosi sia nello studio a 
casa che nella partecipazione a scuola, contribuendo proficuamente alle attività didattiche 
proposte, con interventi puntuali e di stimolo alla discussione, ottenendo risultati 
soddisfacenti. 
La competenza linguistico-comunicativa risulta alquanto eterogenea: complessivamente 
buona per un piccolo gruppo; discreta per alcuni alunni; soddisfacente per pochi; in alcuni 
casi non adeguata. In un esiguo numero di alunni, nonostante l’impegno dimostrato, 
permangono lacune linguistiche, difficoltà espressiva e controllo inadeguato delle strutture 
di base della lingua inglese. 
Tali alunni hanno evidenziato difficoltà di rielaborazione sia nella produzione scritta che 
orale della lingua inglese.  
Il programma risulta ridotto rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno a causa dei 
numerosi   impegni   curricolari ed  extra-curricolari  (conferenze, orientamento in uscita, 
simulazioni di prove d’esame, assemblee, ecc.) che hanno coinvolto la classe e che 
spesso coincidevano con l’orario delle lezioni di inglese. 

Gli obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti sono: 

• Saper affrontare un’analisi guidata di un testo letterario 

 Allegato   n. 4 
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• 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 trimestre\quadrimestre;  
gli studenti sono stati, comunque, valutati  e monitorati costantemente per la loro 
partecipazione al dialogo educativo. Nel secondo pentamestre 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 
− 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 B2 sono stati svolti durante l’anno 
scolastico. 

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

                                                                                                       Il Docente                                   
                                                                                         Prof.ssa Marida Vitulli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate 

MATEMATICA MANEGGIA FRANCESCA 140 

TESTI E MATERIALI 

- “La  Matematica a colori” di L. Sasso, Edizioni Petrini.  

OBIETTIVI ATTESI 

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

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

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

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe ha raggiunto gli obiettivi programmati in modo molto diversificato: un piccolo gruppo, 

costituito da tre/quattro allievi,  è in grado di rielaborare in modo autonomo le conoscenze 

acquisite grazie ad uno studio puntuale e costante; circa quattro/cinque alunni hanno una 

preparazione discreta e un livello di autonomia nel risolvere problemi che non sempre è 

adeguato, le cause risiedono nella scarsa autostima e in un impegno non sempre puntuale; 

infine vi è un gruppo di allievi che non ha supportato con lo studio adeguato il proprio percorso 

di studi e che quindi hanno una conoscenza frammentaria della disciplina, ciò non li rende 

autonomi  e competenti nella scelta delle giuste strategie di risoluzione di problemi, anche l’uso 

del linguaggio specifico non è sempre adeguato 

METODOLOGIA DIDATTICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volte, sono state svolte attività di recupero in itinere, la parte teorica è stata semplificata.    

Allegato n. 5 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologie di verifiche 

Le verifiche sono state di tre tipi: 

1) Verifiche formative in itinere consistenti in: 
• Correzione di esercizi svolti a casa; 
• Discussione guidata su argomenti significativi; 
• Verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

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

studiati, richiesta di concetti teorici. 

3) Verifiche sommative valide per lo scritto, consistenti in : 
• Verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli 

argomenti studiati; 
• Simulazioni di prove di esame. 

Criteri di valutazione 

• Sviluppo coerente dell’elaborato. 
• Chiarezza e correttezza formale. 
• Considerazione del calcolo come uno strumento e non come fine ultimo e, comunque, 

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

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

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Contenuti qualificanti Conoscenze 

Funzioni reali in una 
variabile reale 

Richiami su: funzioni reali di variabili reali, limiti di funzioni. 
Richiami su: progressioni aritmetiche e geometriche.  
Funzioni continue e discontinue.  

Derivata di una funzione Definizione di derivata di una funzione, derivata di funzioni elementari, 
regole di derivazione, teoremi sul calcolo delle derivate. Massimi e 
minimi relativi di una funzione, Punti di flesso. Teoremi fondamentali 
del calcolo differenziale. 

Studio di una funzione Studio dell’andamento di una funzione di vario tipo e problemi relativi. 

Integrali Integrale indefinito e metodi di integrazione. Integrali definiti. Teoremi 
della media e Teorema fondamentale del calcolo Integrale.  
Calcolo di aree e volumi. Integrali impropri. 

Analisi Numerica Metodo di bisezione 
Metodo delle tangenti  
Metodo dei rettangoli 
 Metodo dei trapezi.  

Equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 

Distribuzioni di probabilità Variabili aleatorie e distribuzioni discrete. 
Variabili aleatorie e distribuzioni continue. 

Città della Pieve, 14 Maggio 2018                                             La docente 
                    (Prof.ssa Francesca Maneggia) 
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Scheda disciplinare

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate

FISICA CICIONI DANILO 
N. 73   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 
quello 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 
strutturate tipologia A, B .  
Nel corrente anno scolastico nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche 
scritte. 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. 

Allegato n. 6 
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Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento 
Contenuti 
qualificanti 

Conoscenze Obiettivi Tempi

Ripasso concetti 
fondamentali di 
elettrostatica 

Il potenziale 
elettrico 

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 

12 

La corrente 
elettrica 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 
magnetici 

fondamentali 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 

14 

Induzione 
elettromagnetica 

• 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 

12 

Le Equazioni di 
Maxwell e le 

onde 
elettromagnetich

e 

� 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 



37 

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. 

12 

Oltre la fisica 
classica: 

Meccanica 
quantistica 

� 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..

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

competenze e conoscenze raggiunto dalla classe  può ritenersi complessivamente discreto. 

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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SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate nella classe V G

SCIENZE  Marco Nardini 
162 al 14/05/2018 
186  previste fino al 09/06/2018 

Libri di testo 

• Bosellini A. “Le scienze della Terra – Volume C + D Multimediale (LDM) Atmosfera, fen. 
Meteo. Geomorfologia climatica + Tettonica delle placche” Italo Bovolenta Editore 
Zanichelli 

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

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

STRUMENTI: 
Libro di testo,  modelli, campioni. 

Tipologie delle prove:
Sono state utilizzate le seguenti tipologie, scelte sia alternativamente che cumulativamente in 
prove scritte e simulazioni di terze prove. 
- Quesiti a risposta singola. 
- Trattazione sintetica di argomenti. 
- Verifiche orali: interrogazioni tradizionali.

Obiettivi attesi

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

Capacità di individuare procedimenti di risoluzione che abbiano caratteristiche di: 
− originalità 
− chiarezza 
− semplicità 
− puntualità 
− argomentazione.  

�Allegato  8 
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Conoscenze di base degli argomenti di biochimica, scienze della Terra trattati.  
Uso di un lessico specifico e appropriato fondamentale sia nell’espressione verbale che 
simbolica.

Obiettivi  raggiunti
Gli alunni hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi prefissati. 
La maggior parte di loro ha avuto un atteggiamento di approssimazione e superficialità nello 
studio di questa disciplina, limitandosi ad una conoscenza (anche se approfondita) di tipo 
mnemonico e non sufficientemente personalizzato con collegamenti intra ed interdisciplinari e 
rielaborazioni. 
L’immagine finale  che ne deriva è quella di una classe con pochi alunni ad un livello di 
conoscenza elevato, molti ad un livello intermedio e solo alcuni ad un livello solo sufficiente; 
non ci sono casi di alunni con conoscenze mediocri; tra i primi, un numero ridotto possiede 
anche interessanti capacità rielaborative. 
L’uso corretto del linguaggio in genere e del lessico scientifico-tecnologico in particolare resta 
un obiettivo solo parzialmente raggiunto.

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

La valutazione finale ai quadrimestri è consistita in un’attenta lettura delle capacità e delle 
abilità acquisite dallo studente, rivolgendo l’attenzione sia al processo compiuto che alle 
conoscenze. Nella valutazione globale si è tenuto conto: del livello di comprensione dei 
contenuti, dell’interesse, impegno e partecipazione alle attività proposte, dall’acquisizione di 
abilità quali: capacità di rapportarsi alle richieste selezionando le conoscenze, di documentare 
le affermazioni, di effettuare collegamenti, di esprimersi con correttezza ed efficacia, utilizzando 
una appropriata terminologia specifica.

Le griglie di valutazione sono riportate negli allegati. 

Organizzazione dei contenuti in moduli 

• L’interno della Terra 
• La tettonica delle placche 
• L’espansione del fondo oceanico 
• I margini continentali 
• Chimica inorganica 
• Chimica organica 
• Chimica per la nuova biologia 
• Chimica e tecnologia 

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

Città della Pieve 14 maggio 2018.                                                                 

       Il  Docente  
(Prof.  Marco Nardini)
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SCHEDA DISCIPLINARE 

                                  

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Renna Giovanni 2 ore settimanali fino  al 14/05/2018 
8 ore rimanenti previste fino al 09/06/2018 

TESTI E MATERIALI

Libro di testo “In perfetto equilibrio”; 

METODOLOGIE DIDATTICHE

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

STRUMENTI DI VERIFICA

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

OBIETTIVI ATTESI

Conoscere: 
1)Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 
2)Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive 
3)Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo 
4)Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e 
l’efficacia delle relazioni interpersonali 
5)Approfondire la conoscenza della tecnica dei giochi e degli sport 
6)Sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli sport 
7)Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi (tornei, 
feste) 
8)Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici 
infortuni 
9)Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-
relazionale della persona. 
Saper fare: 

Allegato n. 9 
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1)Avere la consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva 
2)Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci 
3)Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita 
4)Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità 
espressiva 
5)Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti 
6)Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive 
7)Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di eventi sportivi 
8)Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso 
9)Adottare autonomamente stili di vita attivi e corretti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI 

1)Il corpo e la sua relazione con lo spazio-il movimento: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con e senza musica; piccoli attrezzi;
2)Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva: 
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con la musica e senza; piccoli attrezzi 
usati con e senza musica;  
La motricità, corpo movimento e salute, comunicare con il corpo, musica e movimento.
3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport: 
pallavolo; pallacanestro; pallamano; badminton;  
4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza: 
Postura, i paramorfismi ed i dismorfismi. 
Trauma, primo soccorso ed emergenze. Cosa è un trauma, Il primo soccorso, Il BLS, situazioni 
di emergenza 
Traumatologia sportiva, i principali traumi sportivi. 

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

Il Docente 
               Prof. Renna Giovanni 
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SCHEDA DISCIPLNARE 

Disciplina Docente Ore di lezione 

STORIA DELL'ARTE MENCARELLI CRISTIANA Previste  2 ore settimanali 

Libro di testo 
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 continuità ed innovazione rispetto al 
passato e di formulare valutazioni personali.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo  soddisfacente. 

Allegato n. 10 
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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         14-05-2018 
                           Firma 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate

Religione cattolica Pattuglia Moira 
26…..         fino al 15/05/2018 
4…..         previste fino al 9/06/2018 

TESTI E MATERIALI : libro di testo, Bibbia, documenti conciliari, quotidiani, filmati. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, drammatizzazioni, lezione dialogata, confronto 
di opinioni, lavori di gruppo, schede didattiche strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA: osservazione sistematica, rielaborazione orale degli 
apprendimenti. 

OBIETTIVI ATTESI : 
Conoscere: l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti ed all’evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo. 

Saper fare: motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : quelli previsti dalla progettazione di classe. 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI : si faccia riferimento alla progettazione 
della classe. 

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

Città della Pieve, 14 maggio 2018 

Il Docente 
Prof.ssa  Pattuglia Moira 

Allegato n. 11
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA- MATEMATICA  Classi quinte Liceo Scientifico 

Italo Calvino  

Alunno: ………………………………………………………………………… 

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’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? 
6) Calcola l’integrale definito dell’accelerazione nell’intervallo di tempo della gara. Che significato 
puoi dare al risultato trovato? 

Allegato n. 13 
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PROBLEMA n. 2 

QUESTIONARIO 

Quesito n. 1 : Data una funzione f(x), continua nell’intervallo 
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e il piano � di equazione � + 2� − � + 2 = 0, determinare per quale valore di k la retta r e il piano �

sono paralleli, e calcola la distanza tra di essi.    
Quesito n. 4 :  Un punto materiale si muove lungo una curva di equazione parametrica 
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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= − ; ( ) ( )2

2 10
25

1
−= xxf . 

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

Figura 3 
Il progetto prevede anche il recupero di cinque finestre per fornire 

Allegato n. 13 bis 
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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 

retta 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. 
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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 

contenente 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 

polinomiale 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= =
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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.
1. Qual è la probabilità di totalizzare almeno sei punti con 5 lanci? 
2. 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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ISTITUTO STATALE PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE “I. CALVINO”  CITTÀ DELLA PIEVE  (PG) 

LICEO SCIENTIFICO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO

(Tipologia B – Quesiti a risposta singola)

Classe V G  -  Candidato/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISCIPLINE VALUTAZIONI

Fisica

Inglese

Scienze

Storia dell’Arte

Valutazione globale 

Città della Pieve, 15/03/2018.

Allegato n. 14 
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15 marzo 2018.  Alunno/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Simulazione TERZA PROVA VG – 7 righe per ogni risposta – 

FISICA

1. Analizza sinteticamente, facendo anche uso disegni, la produzione di onde elettromagnetiche tramite un' 
antenna. 

2. Analizzare sinteticamente lo spettro elettromagnetico evidenziandone in ordine crescente   le 
caratteristiche. 

3. Partendo almeno da un esempio pratico, descrivi il fenomeno dell'induzione elettromagnetica e scrivi la 
formula  (evidenziando le grandezze fisiche che intervengono con le relative unità di misura) che ne tiene 
conto. 

INGLESE

1. Eveline is a story of paralysis. Why? 

2. Write about the main features of the interior monologue. 

3. Explain the importance of Gabriel’s epiphany. (The Dead) 

SCIENZE

1. Il candidato descriva la glicolisi. 

2. Il candidato spieghi le diverse strutture delle proteine. 

3. Descrivi le caratteristiche (sinteticamente) e la nomenclatura (anche con esempi) degli idrocarburi 

aromatici . 

STORIA DELL’ARTE 

1. Delinea le analogie e le differenze esistenti tra l’Espressionismo francese e quello tedesco. 

2. Descrivi le caratteristiche fondamentali della pittura simbolista. 

3. Descrivi la seguente opera d’arte, specificando anche l’autore e il titolo. 
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I.I.S. “ITALO CALVINO”  CITTÀ DELLA PIEVE  (PG)
LICEO SCIENTIFICO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO

(Tipologia A – Trattazione sintetica di argomenti)

Classe V G  -  Candidato/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISCIPLINE VALUTAZIONI

Fisica

Inglese

Scienze

Storia

Valutazione globale 

Città della Pieve, 23/04/2018.

Allegato n. 14 bis 
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23 aprile 2018.  Candidato/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 
Simulazione TERZA PROVA VG – 20 righe – 

FISICA 
                                                   

Dopo aver definito e spiegato i due postulati o assiomi della relatività ristretta (facendo anche uso di qualche 
esempio), analizzare le trasformazioni di Lorentz mettendole in relazione con la composizione relativistica 
della velocità (evidenziare le grandezze fisiche che intervengono). 

INGLESE

V. Woolf: 
Describe Clarissa Dalloway (social status, appearance, attitudes…) and her morning, 
then draw a comparison between Mrs Dalloway and Septimus Warren Smith, referring to the extract you 
read. 

SCIENZE

Il candidato descriva le varie tappe della sintesi proteica, dal DNA alla proteina completa. 

STORIA

Quali furono le premesse della Seconda guerra mondiale? 


