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Valutazioni UdA a.s. 2017 2018  

QUADRO DI SINTESI DEI RISULTATI CLASSE PER CLASSE 

Classi prime 
CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

1A TRATTI …autoRITRATTI DIECI - AVAGLIANO 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

 

B| Questionario di gradimento  

     degli STUDENTI :  

grafico di sintesi dei giudizi critici o 

di apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 

4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livelli del giudizio condensati in 

due:  

giudizio positivo  (molto-abbastanza) 

giudizio negativo (poco–per niente) 

 

 

 



 

CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

1B ARCHIMEDE E NOI MARNINI – CAPELLANO - PAGANI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livelli del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente)  

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

1C TRATTI …autoRITRATTI PARENTI - CAROLFI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livelli del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

1L 
BOLZANO E TRENTO: UN PERCORSO 

TRA ARTE SCIENZA E RELIGIONE 
UGGERI – PICCINELLI - RANZANI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livelli del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

1M LE BELLEZZE DI AOSTA CAPRA – MASCHERONI - FOLISI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

1N STRADE DI TERRA E DI CIELO SCALA - MARNINI M. 

  

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 
 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 

[ DATO MANCANTE ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

1CL STRADE DI TERRA E DI CIELO 
PARISIO – MADONINI – MARNINI M. – 
CORSANO – NAPOLETANO - ZUCCOTTI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 
 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



 

 

 

 

 

 



Classi seconde 

CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

2A RIFLETTERE: GIOCHI DI SPECCHI IACCHETTI - PARENTI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 
 
 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 



 

CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

2B 
PROGETTARE E REALIZZARE GIOCHI 

SCIENTIFICI 
IACCHETTI - CACCIALANZA 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 

mailto:silvia.marnini@liceonovello.gov.it


CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

2C 
PROGETTO VERDE: RIQUALIFICHIAMO 

IL NOSTRO GIARDINO 
MARNINI – CAROLFI - BERGAMASCHI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

2CL GREEN DREAM 
PARISIO - CAZZAMALLI - MADONINI 

CREMONESI - ZUCCOTTI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

2L IL VALORE DELLA MUSICA SCALA – AVALLONE – RANZANI - HERRBECK 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 
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CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

2M 

DALLA TRADUZIONE ALLA 

RIELABORAZIONE CREATIVA 
di Cuentos de la selva di H. Quiroga 

BIGNAMI - AMOROSO 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Classi terze 

CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

3A 
LABORATORIO DI ROBOTICA A SKY 
ACADEMY 

CONSIGLIO DI CLASSE 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

3B L’ETICA NELLA FOTOGRAFIA LAZZARINI – CAROLFI – POGGI - BOSONI 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

3C 

MIGRAZIONI IERI E OGGI NEL 

CENTENARIO CABRINIANO 
tra fattori ambientali e sociopolitici 

PICCINELLI – FRASCHINI - BOSONI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

3L ARTE E BELLEZZA NELL’ANTICA GRECIA FUGANTE - NAPOLITANO 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

3M LA BALLATA GROPPELLI – CERETTI - CORMIO 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Classi quarte 

CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

4A UOMO, VULCANI E TERREMOTI 
BULLE’ – FERRARI AGGRADI  

LAZZARINI - CAPELLANO 
 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

4B MatemArtiAmo. Arte e Matematica PEVIANI - AVAGLIANO 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

4C ESPLORARE LA LUCE CAROLFI - BACCIOCCHI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

4D 

ESPLORA IL FUTURO:  

Progetto “STEM for Youth” 
Scienza e professioni del futuro 

CdC (sospensione attività didattica)  
DOTELLI – NECCHI – PASTORI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

4L UN ESERCIZIO DI DIBATTITO PICCINELLI – UGONI – UGGERI – MARNINI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 

 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

4M 

SPINTE INDIPENDENTISTE 

NELL’EUROPA DI OGGI:  
il caso di Scozia e Catalogna 

AVALLONE e CERETTI 
RAMOS e UGONI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

4N IL CAPITALE NATURALE CERETTI - CAPELLANO 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



 

 

 

 

 

 



Classi quinte 

CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

5A 
DALLA “GRANDE GUERRA”  
ALLE “GUERRE DIMENTICATE”:  

per una riflessione sui concetti di pace e di guerra 

CAPILLI - TAGLIABUE 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



 

CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

5B 
IN RICERCA:  

percorsi di approfondimento personale 
FRIGGE’ – AVAGLIANO - GARLASCHELLI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

5C 
LA BOMBA ATOMICA 

“analisi di una decisione drammatica” 
CAPILLI - VISIGALLI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

5D DELLE NUVOLE E DEL TEMPO CHE SARA’ TANSINI – DOTELLI - CAROLFI 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

5CL 
L’IRRAZIONALE E IL FANTASTICO 

NELLA LETTERATURA E NELL’ARTE 

CAZZAMALLI – CORSANO 
NAPOLETANO - MADONINI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

5L LA GUERRA FREDDA RANZANI - NECCHI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



CLASSE TEMA DOCENTI COINVOLTI 

5M 
PERCORSO MULTIDISCIPLINARE 

PER L’ESAME DI STATO 

PEVIANI A. – FRASCHINI 
MASCHERONI - PAGANI 

 

A| Valutazione del CdC : grafico di sintesi dei livelli di apprendimento degli studenti  

    nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE implicate nell’UdA 

 

 

B| Questionario di gradimento degli STUDENTI : grafico di sintesi dei giudizi critici o di  

     apprezzamento del lavoro svolto 

- le 8 domande sono state raggruppate in 4 voci per una lettura sintetica; 

- i quattro livello del giudizio condensati in due: giudizio positivo (molto-abbastanza) o negativo (poco–per niente) 

 



 

 

 

 

 


