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didattica (anni)

Lingua e 
letteratura 
italiana
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cultura latina

Manuela Martelli
Marte

3
firma

Storia       Flora Bertini 3
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Scienze Umane e      
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Andrea Nuti 4
firma

Matematica Lucia Banciardi 2
firma

Fisica Lucia Bianciardi 2
firma

Scienze Naturali Roberto Tinarelli 1
firma

Lingua e cultura 
inglese

Elena Zanaboni 3
firma

Scienze
motorie e
sportive

Simonetta Allegrini 2
firma

       Religione Graziella Poli 5
firma

Storia dell’arte Fabio Sonzogni 2
firma

Il Coordinatore di classe
Prof. ssa Cecilia Sacchi

Il Dirigente
scolastico

Prof.ssa Anna
Rita Borelli



PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO
1. Caratteri specifici dell’indirizzo di studio

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni  collegati

alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a

sviluppare le conoscenze e le  abilita  e a maturare le competenze necessarie per cogliere la  complessità  e  la

specificità  dei  processi  formativi.  Assicura la padronanza dei linguaggi,  delle metodologie  e delle tecniche  di

indagine nel campo delle scienze umane.

2. Profilo in uscita

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;

 aver  raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e

contemporanei,  la  conoscenza  delle  principali  tipologie  educative,  relazionali  e  sociali  proprie  della

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la  varietà  della  realtaà  sociale,   con

particolare  attenzione  ai  fenomeni  educativi  e  ai  processi  formativi,  ai  luoghi  e  alle  pratiche

dell’educazione  formale  e  non  formale,  ai  servizi  alla  persona,  al  mondo  del  lavoro,  ai  fenomeni

interculturali;

 possedere  gli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  in  maniera  consapevole  e  critica,  le  principali

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.



QUADRO ORARIO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1° biennio 2° biennio

1°
Anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orari
o

annua
le

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132

Lingua e cultura latina 99 99 66 66

Storia e Geografia 99 99

Storia 66 66

Filosofia 99 99

Scienze umane* 132 132 165 165

Diritto ed Economia 66 66

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99

Matematica** 99 99 66 66

Fisica 66 66

Scienze naturali*** 66 66 66 66

Storia dell’arte 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33

891 891 990 990

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia

** con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Composizione della classe e provenienza degli alunni

Maschi Femmine Totali

Candidati interni 3 19 22

Candidati esterni / / /

Totale candidati 3 19 22

Cognome e Nome

1 Amore Marica
2 Ancillotti Chiara
3 Bellan Carlotta
4 Bini Beatrice 
5 Caiazzo Asya
6 Ciurli Camilla
7 De Lauso Giorgia
8 Di Lazzaro Carolina
9 Fiorini Giulia

10 Frosali Lapo
11 Giovannini Gaia
12 Magnaricotte Diletta
13 Malossi Giada
14 Mazzei Filippo
15 Notari Jacopo
16 Pagnucci Sofia
17 Pesenti Martina
18 Pighini Ania
19 Presta Eleonora
20 Sirca Marianna
21 Spinelli Camilla
22 Vicisano Allegra

Breve presentazione della classe a cura del coordinatore:

• Storia della classe

• Punti di forza e punti di debolezza

• Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali



La classe à attualmente composta da 22 studenti, 19 femmine e 3 maschi; è presente un alunno con

 certificazione di DSA, per il quale è stato disposto il Piano Didattico Personalizzato (in allegato).
Rispetto alla formazione iniziale ha subito significativi cambiamenti, poiché all'inizio del quinquennio
contava 28 alunni. Nel biennio sono stati 6 (4 in prima, 2 in seconda) gli studenti non ammessi alla
classe successiva;  6 gli studenti ripetenti inseriti in seconda, 2 poi i ragazzi che si sono ritirati nella
stessa  classe.  In terza si  è  registrata  1 bocciatura,  mentre  in quarta la  classe  ha sostanzialmente
assunto l’attuale fisionomia con l'inserimento di due alunni (uno proveniente da altro indirizzo del
nostro  Istituto,  mentre  la  seconda  si  è  ulteriormente  trasferita  dopo  poco  tempo  in  altra  città).
All'inizio del  quinto  anno si  era iscritto  uno studente,  che ha frequentato  pochi  giorni  e  che si  è
ritirato.

Per quanto riguarda la  continuità  didattica, relativamente al triennio essa è stata assicurata solo in
Latino, Storia, Inglese e Religione. Cambiamenti o alternanza di docenti si sono verificati nelle altre
materie; in particolare il docente di Scienze Umane  ha avuto la continuità per quattro anni ma non in
terza;  l'attuale docente di Scienze Naturali ha preso in carico la classe solo nell'ultimo anno, dopo
quattro anni di discontinuità, mentre l'insegnante di Storia è subentrata anche per Filosofia in quinta.  

Il  gruppo  classe,  nel  corso  del  quinquennio,  in  un  contesto  di  evidente  crescita  complessiva,  ha
mostrato alcune dinamiche comportamentali che si sono consolidate nel tempo. 
Lo stile di apprendimento generale è sovente apparso limitato da scarsa autostima (diffusa "la paura
di non farcela"di fronte alle normali difficoltà), che i docenti sono riusciti a scalzare con grande fatica,
e non sempre, attraverso il loro lavoro e il loro sostegno. Un atteggiamento riproduttivo nei confronti
dei contenuti proposti nei vari ambiti disciplinari è risultato diffuso. 
Al contrario, l'attivazione positiva e anche collaborativa degli studenti è sempre stata mossa dal forte
e sicuro coinvolgimento di tutti gli alunni in attività quali quelle di alternanaza scuola-lavoro, lezioni
tenute fuori aula, attività extra-curricolari che hanno avuto riscontri ampiamente positivi, formali e
informali,  non  solo  da  parte  dei  docenti,  ma anche  da parte  di  tutti  gli  esperti  esterni,  concordi
nell'apprezzare nei ragazzi la motivazione, la serietà, l'affidabilità dimostrate. In quei contesti sono
emersi dunque i lati migliori e le potenzialità del gruppo: capacità di ascolto, attenzione agli altri e alle
loro esigenze, disposizione alla collaborazione per trovare insieme soluzioni  operative. 
A  conclusione  del  percorso dei  cinque anni,  infatti,  si  è  sicuramente  rafforzato  negli  studenti  un
atteggiamento di apertura verso la realtà esterna alla vita scolastica, cui hanno contribuito in modo
decisivo le discipline dell'asse storico-sociale. In particolare, la metodologia dell'alternanza scuola-
lavoro, certamente molto significativa all'interno del percorso liceale delle Scienze Umane, ha avuto
grande peso formativo su tutta la classe.
Per  ciò  che  riguarda  strettamente  il  profitto  scolastico,  il  livello  medio  del  raggiungimento  delle
conoscenze e competenze disciplinari risulta pienamente sufficiente; si evidenzia la presenza di fasce
di livello diversificate per preparazione di base, motivazione allo studio, impegno e assiduità nella
frequenza,  che  per  qualche  alunno  è  stata  discontinua.  Maggiori  fragilità  nella  preparazione  si
riscontrano  nell'asse  matematico-scientifico,  anche  perché  un  gruppo  di  alunni  ha  trascurato
l'applicazione in tale ambito, impegnandosi al recupero solo nella parte finale dell'anno.
Spicca un caso di  preparazione ottima; alcuni  studenti  si  attestano a un livello buono,  mentre un
gruppo  piuttosto  nutrito  ha  conseguito  risultati  globalmente  discreti.
  
Per  quanto  riguarda  l'alunno  con  certificazione  di  DSA,  si  precisa  che  è  necessario  garantire  lo
svolgimento  delle  prove  scritte  (inclusa  la  Terza  prova)  al  computer  (strumento  compensativo
normalmente adottato nel corso dell'anno); per lui, inoltre, il Consiglio di classe ha predisposto griglie
di correzione calibrate,  che appaiono in allegato. Su indicazione della docente di Lingua e cultura
inglese il Consiglio ha deliberato che lo studente sia dispensato dallo svolgimento dei quesiti della



suddetta disciplina della Terza prova, andando a sostenere un colloquio orale (ai sensi dell'articolo
23, comma 3 della O.M. 350/2 maggio 2018) .
Infine relativamente alla CLIL, è stata presentata alla classe una proposta di metodologie didattiche
delle Scienze Motorie e sportive, destinate a gruppi di varie età e livelli scolastici.



Competenze trasversali

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale

a) Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.

b) Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 
scolastiche.

c) Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, 
anche all’esterno della scuola.

d) Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.

e) Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un 
contributo al lavoro di gruppo.

Costruzione del sé

a) Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 
autonomamente il proprio lavoro.

b) Documentare il proprio lavoro con puntualità , completezza, pertinenza e correttezza.

c) Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.

d) Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari.

e) Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, 
anche con l’uso dei linguaggi specifici.

f) Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una 
stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi.



g) Acquisire capacitaà ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 
personale.

h) Sviluppare e potenziare il proprio senso critico.

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI

M

Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) x

Discussione guidata x

Simulazione di casi x

Problem solving
(definizione collettiva)

     x

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

x

Alternanza scuola/lavoro
     x

MEZZI, 
STRUMENTI, 
SPAZI

Libri di testo x Attrezzature multimediali x

Sussidi audiovisivi      x Laboratorio di Fisica x

Riviste specifiche Dispense     x

MODALITA’ DI VERIFICA

x Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

x Sviluppo di progetti

x Interrogazioni x Questionari aperti

x Prove scritte x Questionari strutturati

Prove grafiche x Questionari semistrutturati

   x Prove pratiche    x  Relazioni



RITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilitaà e competenze
Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Frequenza

Interesse

La griglia di valutazione, allegata al POF, presenta i seguenti indicatori:

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

1-2 NULLO
Rifiuta di sottoporsi 
alla verifica

Non emergono Non emergono

3
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

Mancata 
conoscenza di tutti 
gli argomenti svolti

Nessuna Nessuna

4
NETTAMENTE 
INSUFFICIENTE

Conoscenza 
superficiale e molto 
lacunosa degli 
argomenti svolti

Riformula  in  modo
molto  parziale  il
significato  di  una
comunicazione.  Compie
gravi errori di
impostazione  e  mostra
marcate difficoltà
nell'applicazione di
quanto appreso

Non  riesce  a  portare  a
termine  il  compito
assegnato  anche  se
guidato dall’insegnante.

Espone  in  maniera
stentata,  con  improprietà
linguistiche,  gravi  errori
lessicali e scarso uso della
terminologia specifica.

5 INSUFFICIENTE

Conoscenza parziale
e superficiale degli 
argomenti svolti.

Riformula solo
parzialmente il
significato  di  una
comunicazione.   Errori
nell’applicazione  dei
contenuti e
nell’impostazione  dei
problemi.

Riesce  a  portare  a
termine  il  compito
assegnato  solo  con  la
guida  dall’insegnante
Espone  in  maniera
incerta  con  frequenti
ripetizioni  ed  errori
lessicali  e  concettuali  e
con  scarsa  proprietà  di
linguaggio.



6 SUFFICIENTE

Conoscenza, anche
solo mnemonica, 
dei contenuti 
essenziali

Riformulazione del 
significato di una 
semplice 
comunicazione.

In contesti semplici, 
applicazione e 
impostazione 
generalmente corrette.

Sa svolgere in modo 
autonomo semplici 
compiti. Espone in 
maniera sufficientemente 
chiara anche se con 
linguaggio specifico non 
sempre corretto.

7 DISCRETO

Conoscenza 
mnemonica di tutti 
gli argomenti svolti.

Rielaborazione e sintesi 
dei contenuti quasi 
sempre adeguata.
Corretta impostazione e 
applicazione delle 
conoscenze apprese.

Sa svolgere compiti 
strutturati con l’aiuto 
dell’insegnante.

Espone in maniera 
corretta e utilizza un 
linguaggio specifico.

8 BUONO

Conoscenza sicura e
consapevole di tutti
gli argomenti svolti

Rielaborazione e sintesi
dei contenuti anche con
collegamenti 
nell'ambito della 
disciplina.

Sa svolgere 
autonomamente compiti 
strutturati.

Esposizione corretta e 
fluida, linguaggio 
specifico appropriato, 
comprensione 
consapevole

9 OTTIMO

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborate in 
maniera personale.

Rielaborazione  critica
dei  contenuti,  con
collegamenti sia
disciplinari che
interdisciplinari.

Svolge  compiti  in  modo
personale  scegliendo  le
tecniche e i procedimenti
piuà  adeguati  per  la
soluzione  di  problemi  in
situazioni  diverse.  Sa
esprimersi  con
padronanza  e  ricchezza
di linguaggio.



10 ECCELLENTE

Conoscenze 
approfondite, 
integrate da apporti 
personali e 
rielaborate in modo 
originale.

Rielaborazione critica 
dei contenuti, con 
collegamenti sia 
disciplinari che 
interdisciplinari.

Svolge  compiti  in  modo
personale  scegliendo  le
tecniche,  i  procedimenti,
le  regole   piuà   adeguate
per  la  soluzione  di
problemi  nuovi  e
complessi.

Esposizione  corretta,
esauriente e critica; piena
padronanza del

lessico e della
terminologia

specifica.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto del profilo globale dello studente sulla 
base dei seguenti indicatori:

numero delle insufficienze e discipline interessate

scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area della 
sufficienza)

partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo

partecipazione attiva alle attivitaà di recupero/sostegno

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il voto di comportamento è attribuito in base ai riferimenti normativi contenuti nel DM N. 5/2009 e 
DPR 122/2009 (ART. 7), in relazione ai seguenti indicatori:

 Impegno

 Interesse e partecipazione

 Adempimento delle consegne

 Frequenza scolastica

 Rispetto delle norme comportamentali (note e provvedimenti disciplinari)



Criteri di attribuzione dei Crediti Formativi

Le voci che contribuiscono alla determinazione del credito formativo sono le seguenti:

a) Esperienza di lavoro/studio significativa, coerente con l’indirizzo di studio frequentato e
adeguatamente  documentata  (Certificazione  delle  competenze  acquisite  e  indicazione
dell’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza).

b) Esperienza di volontariato qualificata e qualificante (non occasionale) che abbia prodotto
l’acquisizione  verificabile  di  competenze  o,  comunque,  un  arricchimento  di  professionaliaà
inerente all’indirizzo di studi frequentato. La certificazione deve essere rilasciata da Enti ed
Associazioni riconosciute a livello Regionale e/o Nazionale. Donazione sangue.

c) Educazione musicale: attestato di iscrizione, da almeno due anni, e di frequenza, con relativi
esami  sostenuti,  a  scuole  di  musica  o  conservatori  riconosciuti;  menzione  di  merito,
documentata, a concorsi almeno regionali.

d) Lingue straniere: danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le seguenti certificazioni:

Lingua  Inglese:  nelle classi  del  triennio il  Cambridge PET (corrispondente  al  livello B1 –
soglia – secondo i criteri  stabiliti  dal Consiglio d’Europa – riconosciuto come credito dalle
Università italiane).

Anche  il  Cambridge  FCE  (First  Certificate  English),  corrispondente  al  livello  B2  ed  il
Cambridge  CPE  (Certificate  of  Proficiency  in  English),  corrispondente  al  livello  C1/C2,  in
quanto  attestanti  competenze  superiori  a  quelle  richieste  dalle  Universitaà  ,  costituiscono
comunque credito oltre a quanto acquisito con il PET.

Certificati  riconosciuti  e  istituzioni  accreditate  dal  British  Council  per  un  livello
corrispondente al B1; le esperienze di soggiorno all’estero, senza certificazione di competenze
acquisite, non danno luogo ad attribuzione del credito formativo.

Lingua Francese: Certificazione DELF (Diploma di Lingua Francese rilasciato dal Ministero
della Pubblica Istruzione francese): livello B1 e livello B2.

Lingua Tedesca: certificazioni rilasciate dal “Goethe Institut”

 Goethe Livello A2 per le classi terze

 Goethe Zertifikat fuü r Livello B1 per le classi quarte e quinte.

e) Attività sportiva:

3) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni 
continuativi o partecipazione ai Campionati Regionali.

4) Aver svolto attività di danza con relativa partecipazione a stages regionali o Nazionali 
certificati.

f) E.C.D.L.:  il superamento dei primi quattro esami  dà luogo ad un credito da  attribuirsi
una  sola  volta;  l'acquisizione  della  Patente  Europea  del  Computer  comporta  un  secondo
credito.

g) Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti/arbitro federale



Attività di recupero e approfondimento

Il Collegio Docenti ha individuato le seguenti tipologie di intervento dopo la valutazione del 
primo periodo:

Recupero in itinere.

Corsi di recupero extracurricolari tenuti da docenti interni e/o 
esterni per le materie che prevedono prove di verifica scritta e
orale.

Sportelli dietro richiesta diretta degli alunni



Attività integrative ed extracurricolari svolte nell’ambito della
programmazione didattica

Attività svolta descrizione
Docenti 
coinvolti

N° alunni

partecipanti

Lezioni fuori sede
Pratini di Valli Docente 

esterno 
(pegagogista

Intera classe

Visite a musei
Londra: Tate Gallery in quarta Sonzogni,         

Zanaboni
19

Viaggi di istruzione   Provenza  Poli  16 alunni

Visite didattiche
    

Visite ad aziende

Stages aziendali
 Vedi alla voce "Alternanza 
scuola-lavoro"

Alternanza scuola-
lavoro

Gli  studenti,  già  in  prima,
hanno  svolto  un'attività  di
tirocinio presso gli asili nido.
In terza l'altenanza si è svolta
presso le scuole primarie; in
quarta la  classe  (tranne  tre
alunne che hanno optato per
atre  soluzioni)  si  è  recata  a
Londra,  inserendosi
singolarmente  o  a  piccoli
gruppi  in  alcuni  charity-
shops. In quinta gli studenti si
sono  indirizzati  presso  vari
enti  con  finalità  educative,
sociali  e  di  promozione
culturale. 

Incontri con esperti esterni

Nuti,
Zanaboni,
Sonzogni

Intera classe

Orientamento

Vari  incontri  sia  presso  la
sede dell’Isis di Follonica sia
in  altre  città  toscane
(Grosseto,  Firenze,  Siena,
Pisa)  con  rappresentanti  di
differenti Atenei toscani

Gruppo 
orientamento

Intera classe

Progetti Attività sportive: Campionato 
interno di pallavolo; tiro a 
volo.

 Allegrini,  Intera classe



Attività teatrale: visione opere
teatrali presso "La Leopolda" 
di Follonica
Teatro in lingua inglese ("Il 
ritratto di Dorian Gray") 

Sacchi,

Zanaboni

Educazione alla salute Incontri con volontari AVIS.
      
          Poli

  
     Intera classe



QUADRO SIMULAZIONI Terza Prova

Data

Simulazione terza prova
Tipologia

Discipline

Coinvolte

Tempo 
Assegnato

Esito (media 
valutazioni)

26/02/2018 B

Inglese, 
Scienze 
Naturali, 
Storia, Latino

90' 10

18/04/2018 B

Inglese, Scienze
Naturali, 
Filosofia, Latino

90'  10



ELENCO ALLEGATI

Allegato A01 : Griglia di valutazione della Prima Prova scritta

Griglia di valutazione della Seconda Prova scritta

  Griglia di valutazione della Terza Prova scritta

   Griglia di valutazione e conduzione del Colloquio 

Allegato A02 : Allegati disciplinari

Allegato A03 : Terze prove svolte

Allegato A04 : Piano Didattico Personalizzato (alunno con DSA)



ALLEGATO A01

Griglia di valutazione della Prima Prova scritta

Griglia di valutazione della Seconda Prova scritta

Griglia di valutazione della Terza Prova scritta

Griglia di valutazione e conduzione del Colloquio 



Griglia di valutazione PROVA SCRITTA Italiano  (Tipologia A B C D)  

INDICATORI CRITERI PUNTI PUNTI
COMPETENZE LINGUISTICHE

 Correttezza ortografica
 Correttezza  morfosintattica  e  nell’uso

della punteggiatura

 Proprietà, precisione e ricchezza lessicale

Numerose  e  gravi  scorrettezze  ortografiche  e
morfosintattiche

1 1,5

Alcuni  gravi  errori  ortografici  e  /  o  improprietà
morfosintattiche

1,5 2

Qualche improprietà lessicale e/o sintattica 2 3

Complessivamente  corretto 2,5 4

Corretto con proprietà lessicale 3 4,5

Corretto  con   buona  proprietà  lessicale  e  linguaggio
specifico appropriato

3,5 5

Corretto e scorrevole, con padronanza del lessico e scelte
stilistiche efficaci

4 6

CONOSCENZE

 Pertinenza  e  compiutezza  delle
informazioni sull’argomento scelto

 Rispetto delle regole della tipologia scelta

 Tecniche  compositive  adeguate  alla
tipologia scelta

Informazioni  e  osservazioni  limitate/  scarsamente
pertinenti;  scarso  rispetto  di  regole  e  tecniche  della
tipologia

1 1,5

Informazioni e osservazioni generiche; superficiale rispetto
regole e tecniche della tipologia

1,5 2

Informazioni  e  osservazioni  nel  complesso  adeguate;
generale rispetto regole e tecniche della tipologia

2 3

Informazioni  e  osservazioni  motivate  e  documentate;
complessivo rispetto regole e tecniche della tipologia

2,5 4

Informazioni  e osservazioni  documentate,  approfondite   e
originali; completo rispetto regole e tecniche della tipologia

3 4,5

ABILITA’  ELABORATIVE,  LOGICO  –
CRITICHE, CREATIVE ED ESPRESSIVE 

 Coerenza logica dell’esposizione
 Sviluppo critico delle argomentazioni
 Comprensione del testo;  riconoscimento

degli  aspetti  contenutistici  e  stilistici;
interpretazione  complessiva  del  testo  e
approfondimento (tipologia A)

Assenza di  filo  logico;  fraintendimenti  del  testo,  mancato
riconoscimento aspetti  contenutistici  e  stilistici;  mancanza
di interpretazione.

0,5 1

Scarsa  coerenza  logica;  argomentazione  debole;
riconoscimento  parziale  aspetti  contenutistici  e  stilistici;
interpretazione inadeguata.

1 2

Generale  coerenza  logica;  argomentazione  in  genere
sviluppata; riconoscimento principali aspetti contenutistici e
stilistici e interpretazione in genere adeguati.

1,5 3

Generale  coerenza  logica;  argomentazione  sviluppata  con
apporti  critici;  riconoscimento  aspetti  contenutistici  e
stilistici e interpretazione adeguati.

2 3,5

Completa coerenza logica;  argomentazione  sviluppata con
giudizi  critici  motivati;  riconoscimento  completo  aspetti
contenutistici e stilistici; interpretazione significativa    

2,5 4

Completa coerenza logica;  significatività e originalità  delle
argomentazioni,  con  collegamenti  sia  disciplinari  che
interdisciplinari; contributi personali; riconoscimento di tutti
gli aspetti contenutistici e stilistici; interpretazione originale.

3 4,5

PUNTEGGIO TOTALE / 10 / 15



Griglia di valutazione PROVA SCRITTA Italiano Tipologia A B C D

INDICATORI PUNTI PUNTI
COMPETENZE LINGUISTICHE

 Correttezza ortografica
 Correttezza  morfosintattica  e  nell’uso  della

punteggiatura

 Proprietà, precisione e ricchezza lessicale

1   –   1,5   –   2   –   2,5   –
3   –   3,5   –   4

1,5   –   2   –   3   –   4   –
4,5   –   5   –   6

CONOSCENZE

 Pertinenza  e  compiutezza  delle  informazioni
sull’argomento

 Rispetto delle regole della tipologia scelta

 Tecniche compositive adeguate alla tipologia scelta 

1   –   1,5   –   2   –   2,5   –
3

1,5   –   2   –   3   –   4   –
4,5

ABILITA’ ELABORATIVE, LOGICO – CRITICHE, 
CREATIVE ED ESPRESSIVE

 Coerenza logica dell’esposizione
 Sviluppo critico delle argomentazioni

 Comprensione, analisi, interpretazione e 
approfondimento (tip. A)

0,5   –   1   –   1,5   –   2   –
2,5   –   3

1   –   2   –   3   –   3,5   –
4   –   4,5

PUNTEGGIO TOTALE / 10 / 15



Griglia di valutazione PROVA SCRITTA Italiano (Tipologia A B C D)  per alunno con DSA

INDICATORI CRITERI PUNTI PUNTI
COMPETENZE LINGUISTICHE

 Proprietà, precisione  e ricchezza lessicale

Numerose e gravi scorrettezze 1 1,5

Alcuni gravi errori 1,5 2

Qualche improprietà lessicale 2 3

Complessivamente  corretto 2,5 4

Corretto con proprietà lessicale 3 4,5

Corretto  con   buona  proprietà  lessicale  e  linguaggio
specifico appropriato

3,5 5

Corretto,  con  padronanza  del  lessico  e  scelte  stilistiche
efficaci

4 6

CONOSCENZE

 Pertinenza  e  compiutezza  delle
informazioni sull’argomento scelto

 Rispetto delle regole della tipologia scelta

 Tecniche  compositive  adeguate  alla
tipologia scelta

Informazioni  e  osservazioni  limitate/  scarsamente
pertinenti;  scarso  rispetto  di  regole  e  tecniche  della
tipologia

1 1,5

Informazioni e osservazioni generiche; superficiale rispetto
regole e tecniche della tipologia

1,5 2

Informazioni  e  osservazioni  nel  complesso  adeguate;
generale rispetto regole e tecniche della tipologia

2 3

Informazioni  e  osservazioni  motivate  e  documentate;
complessivo rispetto regole e tecniche della tipologia

2,5 4

Informazioni  e osservazioni  documentate,  approfondite  e
originali; completo rispetto regole e tecniche della tipologia

3 4,5

ABILITA’  ELABORATIVE,  LOGICO  –
CRITICHE, CREATIVE ED ESPRESSIVE 

 Coerenza logica dell’esposizione
 Sviluppo critico delle argomentazioni
 Comprensione del testo;  riconoscimento

degli  aspetti  contenutistici  e  stilistici;
interpretazione  complessiva  del  testo  e
approfondimento (tipologia A)

Assenza  di  filo  logico;  fraintendimenti  del  testo,  mancato
riconoscimento aspetti  contenutistici  e  stilistici;  mancanza
di interpretazione.

0,5 1

Scarsa  coerenza  logica;  argomentazione  debole;
riconoscimento  parziale  aspetti  contenutistici  e  stilistici;
interpretazione inadeguata.

1 2

Generale  coerenza  logica;  argomentazione  in  genere
sviluppata; riconoscimento principali aspetti contenutistici e
stilistici e interpretazione in genere adeguati.

1,5 3

Generale  coerenza  logica;  argomentazione  sviluppata  con
apporti  critici;  riconoscimento  aspetti  contenutistici  e
stilistici e interpretazione adeguati.

2 3,5

Completa coerenza logica;  argomentazione sviluppata con
giudizi  critici  motivati;  riconoscimento  completo  aspetti
contenutistici e stilistici; interpretazione significativa    

2,5 4

Completa coerenza logica;  significatività e originalità delle
argomentazioni,  con  collegamenti  sia  disciplinari  che
interdisciplinari; contributi personali; riconoscimento di tutti
gli aspetti contenutistici e stilistici; interpretazione originale.

3 4,5

PUNTEGGIO TOTALE / 10 / 15



Griglia correzione 2a prova scritta

Indicatori Descrittori Punti
TEMA
«A»

1°
quesito

«A»
Comprensione delle 
richieste e delle 
informazioni presenti nel 
testo
(max p.3)

coglie parzialmente o fraintende 1
coglie le richieste e le informazioni e riesce ad operare 
qualche inferenza

2

coglie tutte le informazioni e le richieste, anche quelle che 
richiedono operazioni di inferenza,
dimostrando di comprendere pienamente il testo

3

Conoscenza e 
pertinenza degli 
argomenti
(max p.4)

dimostra conoscenze frammentarie e lacunose 1
dimostra conoscenza superficiale e generica 2
dimostra conoscenza essenziale ma corretta 3
dimostra conoscenza completa e approfondita 4

Uso del linguaggio 
specifico
(max p.3)

usa un lessico improprio 1
usa un lessico sostanzialmente corretto anche se limitato

2

usa un lessico corretto, ampio e pertinente 3
Organizzazione logica, 
coerenza del testo 
originalità di 
elaborazione
(max p.3)

svolge il discorso in modo frammentario o incompleto 1
svolge il discorso in modo lineare, anche se non 
particolarmente originale; svolge il discorso in modo 
articolato ma non sempre coerente

2

svolge il discorso in modo articolato e completo,
argomentando con logica 3

Esposizione e 
correttezza ortografica 
e sintattica (max p.2)

Confusa e non corretta 1
Chiara e corretta

2

«
B
»

Conoscenza e 
completezza dei 
contenuti (max 
p.7)

completa e approfondita 7
esauriente, pertinente 6
essenziale 5
poco precisa, generica 3 – 4
molto lacunosa o nulla 1 – 2

Competenze:
uso del lessico e/o 
correttezza formale 
(max p.5)

corretto, chiaro e approfondito 5 – 4
generalmente corretto, accettabile 3
spesso scorretta e/o poco accurato 2 – 1

Abilità:
sintesi o coerenza 
argomentativi (max 
p.3)

adeguata e efficace 3
accettabile 2
poco efficace 1

TOTALE PUNTI

PUNTEGGIO PESATO
X 0,50

PUNTEGGIO TOTALE



ISIS FOLLONICA –Liceo Scienze Umane
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA

Classe 5^  Sez C                                                                                   Candidato/a:LAPO FROSALI

Indicatori Descrittori Punti
TEMA
«A»

QUESITI
«B»

1°
quesito

2°
quesito

«A»

Comprensione delle 
richieste e delle 
informazioni presenti 
nel testo
(max p.3)

coglie parzialmente o fraintende 1
coglie le richieste e le informazioni essenziali ma non
riesce ad operare inferenze

2

Coglie varie richieste e informazioni e riesce ad 
operare qualche inferenza

3

coglie tutte le informazioni e le richieste, anche 
quelle che richiedono operazioni di inferenza, 
dimostrando di comprendere pienamente il testo

4

Conoscenza e 
pertinenza degli 
argomenti
(max p.4)

dimostra conoscenze frammentarie e lacunose 1
dimostra conoscenza superficiale e generica 2
dimostra conoscenza essenziale ma corretta 3
dimostra conoscenza buona ma  non completa 4
dimostra conoscenza completa e approfondita 5

Uso del linguaggio 
specifico
(max p.3)

usa un lessico improprio 1
usa un lessico sostanzialmente corretto anche se 
limitato

2

usa un lessico corretto, ampio e pertinente 3
Coerenza del testo 
originalità di 
elaborazione
(max p.3)

svolge il discorso in modo frammentario o incompleto 1
svolge il discorso in modo lineare, anche se non 
particolarmente originale; svolge il discorso in modo 
articolato e originale ma non sempre coerente

2

svolge il discorso in modo articolato e completo, 
argomentando con logica e originalità

3

                                                                            «B»

Conoscenza e 
completezza 
dei contenuti
(max p.7)

completa e      approfondita 7

esauriente, pertinente 6
essenziale 5
poco precisa, generica 3 – 4 

molto lacunosa o  nulla 1 – 2 

Competenze: 
uso del lessico 
specifico (max p.5)

consapevole e approfondito 5 – 4 
generalmente accettabile 3

poco accurato 2 – 1 
Abilità: 
originalità, coerenza 
dell’argomentazione, 
capacità di sintesi
(max p.3)

adeguata e efficace 3
accettabile 2
poco efficace 1

                                                                                        TOTALE PUNTI

                                                                                                   PUNTEGGIO PESATO
X 0,50 X 0,50

                                                                                      
                                                                                                   PUNTEGGIO TOTALE

N.B. Gli eventuali numeri decimali ≥ 0,5 si arrotondano per eccesso all’unità superiore



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3^PROVA SCRITTA –-  Tipologia B

Candidata/o _______________________________________

I
n
di
c

at
o
ri

Livelli di prestazione punti Q1 Q2 Q3
Q
1

Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3

Conoscenz
a dei 
contenuti
(punti 1 - 7)

 Completa e 
approfondita

 Esauriente, 
pertinente

 Essenziale

 Parziale

 Poco precisa, 
generica

         f.     Molto lacunosa o 
nulla

7

6

5

4

3 – 2

1

Competenz
e: 
uso del 
lessico e/o 
correttezza
formale
(punti 1 – 
4)

 Espressione 
corretta, chiara e/o
appropriata

 Espressione 
generalmente 
corretta e/o 
accettabile

 Espressione 
spesso scorretta 
e/o poco accurata

4

3

2 – 1

Abilità: 
sintesi e/o 
coerenza 
argomentat
ivi ed 
elaborativa
(punti 1 – 
4)

 adeguata ed 
efficace

 accettabile

 non efficace

4

3

2- 1

Totali per quesito

Punteggio totale _________   media* __________ media arrotondata _________  
(punteggio totale diviso per il numero dei quesiti)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3^PROVA SCRITTA per alunno con DSA - Tipologia B

Candidata/o _______________________________________

Indic
ato
ri

Livelli di prestazione punti Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3

Conosce
nza dei 
contenuti
(punti 1 - 
7)

 Completa e 
approfondita

 Esauriente, 
pertinente

 Essenziale

 Parziale

 Poco precisa, 
generica

         f.     Molto lacunosa o 
nulla

7

6

5

4

3 – 2

1

Competen
ze: 
uso del 
lessico 
(punti 1 – 
4)

 Espressione 
corretta, chiara 
e/o appropriata

 Espressione 
generalmente 
corretta e/o 
accettabile

 Espressione 
spesso scorretta 
e/o poco 
accurata

4

3

2 – 1

Abilità: 
sintesi e/o
coerenza 
argomenta
tivi ed 
elaborativ
a
(punti 1 – 
4)

 adeguata ed 
efficace

 accettabile

 non efficace

4

3

2- 1

Totali per quesito

Punteggio totale _________   media* __________ media arrotondata _________  (punteggio totale diviso 
per il numero dei quesiti)



Griglia colloquio

Nome                                                                                                                          

CONOSCENZE

Padronanza dei contenuti 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Uso del lessico specifico 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

CAPACITA’

Costruzione e sviluppo delle 
argomentazioni

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Utilizzo della metodologia 
specifica della disciplina

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

COMPETENZE

Raccordi pluridisciplinari 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Rielaborazione autonoma e 
organica

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

TOTALE PUNTEGGIO

                        /30

VOTO IN DECIMI (PUNTEGGIO :3) =

(livello: 1,5 =nullo; 2= gravemente insufficiente; 2,5= insufficiente; 3 = sufficiente;
3,5= discreto; 4= buono; 4,5 = ottimo; 5= eccellente)



ALLEGATO A02

Allegati disciplinari



F) Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo
di studio
DISCIPLINA: Italiano

DOCENTE: Cecilia Sacchi

3. Testi adottati: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “L'attualità della letteratura”, volumi 2,  3.1,
3.2, con Antologia della “Divina Commedia” a cura di A. Marchi, Paravia. 

4. Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1:
Giacomo Leopardi
Ore 20         Entro _fine ottobre________________

MODULO N°2:
Scapigliatura, Naturalismo, Verismo 
Ore 20         Entro dicembre

MODULO N°3:
Decadentismo: D'Annunzio e Pascoli
Ore 24         Entro           febbraio                   

MODULO N°4:
Svevo e Pirandello
Ore 16 Entro inizi di Maggio

MODULO N°5
Poesia del primo Novecento 
Ore 8 Entro 20 maggio

MODULO N°6:
Ungaretti e Montale 
Ore 8 Entro Giugno

MODULO N°7:
Percorso tematico: guerra e Resistenza
Ore  4 Nel corso dell'anno

MODULO N°8:
“Il Paradiso” 
Ore 12  Nel corso dell'anno

5. Motivazione delle scelte operate:

Le scelte  sono state  operate sulla base del  lavoro collegiale  di  programmazione modulare del
Dipartimento di Lettere, che a sua volta ha tenuto conto delle direttive ministeriali, in particolare
per  quanto  riguarda  l’individuazione  di  nuclei  comuni  di  conoscenze  e  competenze,  delle
caratteristiche dell’indirizzo di studi e della classe stessa.

La riflessione sulla letteratura e sulla sue prospettive storico-culturali è stata il più possibile
condotta con riferimenti ai testi più significativi degli autori (in molti casi accompagnati dall’
analisi dettagliata degli aspetti contenutistici e formali, in rari casi proposti solo come lettura),
cercando di suscitare nei ragazzi l’interesse, da una parte, per i problemi sollevati dalla loro
interpretazione, dall’altra per i temi da essi suggeriti anche in rapporto alle problematiche della
realtaà presente.



6. Modalità di lavoro:

METODOLOGIE
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) x

Discussione guidata x
Simulazione di casi
Problemsolving 
(definizione collettiva)
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
Libri di testo x Riviste specifiche
Sussidi audiovisivi x Attrezzature multimediali
Alternanza scuola/lavoro x Laboratorio di_______________

7. MODALITA’ DI VERIFICA

x
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi Sviluppo di progetti

x Interrogazioni x Questionari aperti
x Prove scritte x Questionari strutturati

Prove grafiche x Questionari semistrutturati
x Prove pratiche Altro________________

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza
Interesse Comportamento

9. Recupero:

Recupero
in itinere

Sportello Corsi 
recupero

si no ore ore

10. Attività di approfondimento

Contenuti n° ore

11. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:



1° Padroneggiare gli strumenti per l'interpretazione dei testi
10,00% 20,00% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90,00% 100%

2° Conoscere i più rappresentativimovimenti letterari dell'Ottocento e del Novecento e gli autori 
più significativi con coscienza della dimensione storica

10,00% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100,00
%

3° Padroneggiare la lingua italiana in forma scritta e orale in relazione ai differenti scopi 
comunicativi

10,00% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100,00
%

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo
di studio
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA

DOCENTE: Martelli Manuela

Testi adottati: Mortarino, Reali, Turazza, Divum Domus, vol.2, 3 ed. Loescher
12.

13. Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1: Letteratura età augustea (settembre, ottobre, novembre)

MODULO N°2: Letteratura dell’età Giulio-Claudia (dicembre, gennaio, febbraio, marzo)

MODULO N°3: La letteratura di età Flavia (aprile, maggio)

MODULO N°4: La letteratura nell’età degli Antonini: Tacito (maggio, giugno)

14. Motivazione delle scelte operate:

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario; riconoscere le caratteristiche stilistiche di un testo letterario; 
collegare un testo letterario all’epoca e all’autore; padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. 
Riconoscere nei testi letti le strutture morfosintattiche, le scelte lessicali e stilistiche, gli artifici retorici.

15. Modalità di lavoro:

METODOLOGIE



x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

x Discussione guidata
Simulazione di casi x
Problemsolving 
(definizione collettiva)

x

x Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
x Libri di testo Riviste specifiche
x Sussidi audiovisivi x Attrezzature multimediali

Alternanza scuola/lavoro Laboratorio di_______________

16. MODALITA’ DI VERIFICA

x Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

x Sviluppo di progetti

x Interrogazioni x Questionari aperti
x Prove scritte x Questionari strutturati

Prove grafiche x Questionari semistrutturati
Prove pratiche Altro________________

17. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipa
zione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenz
a

Interesse Comport
amento

18. Recupero:

Recupero
in itinere

Si x

19. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



F)  Scheda  informativa  analitica  relativa  alla  materia
dell’indirizzo di studio
DISCIPLINA: Scienze Naturali

DOCENTE: Prof. Tinarelli Roberto

Testi adottati: 

                 VALITUTTI GIUSEPPE /  TADDEI NICCOLO’ / SADAVA E ALL. -  DAL
CARBONIO    AGLI OGM MULTIMEDIALE (LDM) /  CHIMICA ORGANICA,
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE – ZANICHELLI

                                   PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA +
DVD / PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO – SEI

1.   Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1: 

I composti organici:

Irocarburi: saturi, insaturi, alchilici, 

ciclici e aromatici.

Reazioni di addizione e sostituzione 

nucleofila.

L’isomeria CIS e TRANS

Ore 17    Entro Novembre

MODULO N°2:

Le biomolecole:

I gruppi funzionali; Glucidi, lipidi, 

proteine, acidi nucleici.

Duplicazione DNA e sintesi proteica

Ore    21    Entro 22 Febbraio



MODULO N°3:

Il metabolismo degli zuccheri:

Le fasi della fotosintesi;

La Glicolisi, la respirazione cellulare.

La fermentazione alcolica e malo 

lattica ed i microrganismi agenti.

Le molecole energetiche: ATP, FADH2 
NAPH + H+

Ore  16  Entro    9 Aprile

MODULO N°4:

Le biotecnologie:

Accenno alle principali biotecnologie:

Concetto di “biotecnologia”

Selezione artificiale, ripasso 

fermentazioni, colture di cellule 

staminali, gli OGM.

Ore 3    Entro 16 Aprile

MODULO N°5: Scienze della Terra:

L’interno della Terra.

I magmi: sialico e femico – proprietà.

Le rocce magmatiche, sedimentarie e

metamorfiche.

I fenomeni vulcanici;

I terremoti

Ore  10  Entro 4 Giugno



2.   Motivazione delle scelte operate:

La classe, frequentante l’ultimo anno del corso di indirizzo in Scienze Umane, inizialmente,
nei mesi di settembre e ottobre, ha mostrato evidenti difficoltà nel collegare e rielaborare
concetti  di  base  inerenti  sia  la  disciplina  di  Chimica,  sia  quella  di  Biologia.  A  causa  di
manifeste lacune pregresse si è reso necessario un ripasso approfondito e continuativo degli
argomenti di base al fine di permettere la comprensione delle nozioni inerenti le parti di
programma  più  specifiche  e  attinenti  al  corso  dell’attuale  anno  scolastico,  ovvero  gli
argomenti del modulo 3 e 4.

3.  Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X

X Discussione guidata X
X Simulazione di casi X

X
Problemsolving 
(definizione collettiva)
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
X Libri di testo Riviste specifiche X
X Sussidi audiovisivi X Attrezzature multimediali

Alternanza scuola/lavoro Laboratorio di Scienze

4.   MODALITA’ DI VERIFICA

X Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

Sviluppo di progetti

X Interrogazioni X Questionari aperti
X Prove scritte Questionari strutturati

Prove grafiche X Questionari semistrutturati
Prove pratiche Altro________________

5.   CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipa



zione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Frequenz
a

Interesse
Comport
amento

6.   Recupero:

Recupero
in itinere

Sportello

Co
rsi
re
cu
pe
ro

si no ore or
e

         X NO N
O

7.   Attività di approfondimento

Contenuti n° ore

8.  Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

Gli 
idrocar
buri: 
Saper 
mettere
in 
relazion
e le 
proprie
tà 
struttur
ali con 
le 
proprie
tà 
fisiche e
chimich
e dei 
compos
ti 
organici



.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Le 
biomole
cole e il 
metabol
ismo: 
Saper 
valutar
e 
l'import
anza 
della 
presenz
a di 
certe 
biomole
cole 
nella 
dieta 
umana 
correla
ndole 
ad una 
dieta 
equilibr
ata.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Le 
biotecnol
ogie: 
Saper 
affrontar
e in 
modo 
critico 
tematich
e di 
natura 
etica( OG
M, 
clonazio
ne 
cellule 
staminali
).

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



F)  Scheda  informativa  analitica  relativa  alla  materia
dell’indirizzo di studio
DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE: F. BERTINI

20. Testi adottati: RUFFALDI – CARELLI, LA RETE DEL PENSIERO, LOESCHER ED.

21. Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1:
DA FEUERBACH AL MATERIALISMO STORICO
Ore     Entro OTTOBRE _________________

MODULO N°2:
SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Ore     Entro NOVEMBRE               

MODULO N°3:
IL POSITIVISMO E NIETZSCHE
Ore     Entro GENNAIO                          

MODULO N°4:
FREUD, JUNG E FRANKL
Ore    Entro MARZO                              

MODULO N°5

LA  RIFLESSIONE  SULLA  VITA  E  SULLA  SCIENZA:  BERSON,
POPPER, ARENDT
Ore     Entro metà MAGGIO                             

MODULO N°6: Ore    Entro                     

22. Motivazione delle scelte operate:  I MODULI SI ARTICOLANO SECONDO LE 
MODALITA’ CONCORDATE A LIVELLO DIPARTIMENTALE

23. Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X

X Discussione guidata
Simulazione di casi
Problemsolving 
(definizione collettiva)
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)



MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
X Libri di testo Riviste specifiche
X Sussidi audiovisivi Attrezzature multimediali

Alternanza scuola/lavoro Laboratorio di_______________

24. MODALITA’ DI VERIFICA

X Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

Sviluppo di progetti

X Interrogazioni X Questionari aperti
X Prove scritte Questionari strutturati

Prove grafiche Questionari semistrutturati
Prove pratiche Altro________________

25. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecip
azione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenz
a

Interesse Comport
amento

26. Recupero:

Recupero
in itinere

Sportello

Co
rsi
re
cu
pe
ro

Si X no ore or
e

  

27. Attività di approfondimento

Contenuti n° ore

28. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

1° 
Obiettiv



o: 
CONOSC
ENZA 
DEI 
CONTE
NUTI 
ESSENZI
ALI

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2° 
Obiettiv
o: 
CAPACI
TA’ DI 
ORIENT
ARSI E 
CONFR
ONTAR
E 
DIVERS
E 
SCUOLE 
DI 
PENSIE
RO

10% 20% 30% 40% 50% 60,00% 70% 80% 90%
3° 
Obiettiv
o: 
CAPACI
TA’ DI 
APPROF
ONDIM
ENTO 
AUTON
OMO

10% 20% 30,00% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



F)  Scheda  informativa  analitica  relativa  alla  materia
dell’indirizzo di studio
DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: F. BERTINI

29. Testi adottati: PALAZZO-BERGESE-ROSSI, STORIA “MMAGAZINE” 3AB, ED. LA
SCUOLA 

30. Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1:

DALL’  ETA’  GIOLITTIANA  ALLA  GRANDE  GUERRA.  LA
RIVOLUZIONE RUSSA
Ore     Entro OTTOBRE _________________

MODULO N°2:
L’AFFERMAZIONE DEI REGIMI TOTALITARI E LA CRISI DEL ‘29
Ore     Entro NOVEMBRE               

MODULO N°3:
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Ore     Entro GENNAIO                          

MODULO N°4:

LA  GEOPOLITICA  DAL  SECONDO  DOPOGUERRA  AGLI  ANNI
SETTANTA 
Ore    Entro MARZO                              

MODULO N°5
L’ITALIA DAL SECONDO DOPOGUERRA AGLI ANNI DI PIOMBO
Ore     Entro MAGGIO                            

MODULO N°6: Ore    Entro                     

31. Motivazione delle scelte operate:  I MODULI SI ARTICOLANO SECONDO LE 
MODALITA’ CONCORDATE A LIVELLO DIPARTIMENTALE

32. Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X

X Discussione guidata X
Simulazione di casi
Problemsolving 
(definizione collettiva)
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)



MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
X Libri di testo Riviste specifiche
X Sussidi audiovisivi Attrezzature multimediali

Alternanza scuola/lavoro Laboratorio di_______________

33. MODALITA’ DI VERIFICA

X Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

Sviluppo di progetti

X Interrogazioni X Questionari aperti
X Prove scritte Questionari strutturati

Prove grafiche Questionari semistrutturati
Prove pratiche Altro________________

34. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecip
azione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenz
a

Interesse Comport
amento

35. Recupero:

Recupero
in itinere

Sportello

Co
rsi
re
cu
pe
ro

Si X no ore or
e

  

36. Attività di approfondimento

Contenuti n° ore

37. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:



1° 
Obiettiv
o: 
CONOSC
ENZA 
DEI 
CONTE
NUTI 
ESSENZI
ALI

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2° 
Obiettiv
o: 
CAPACI
TA’ DI 
COLLEG
ARE 
ASPETT
I 
POLITIC
I, 
ECONO
MICI E 
SOCIALI

10% 20% 30% 40% 50% X 60% 70% 80% 90%
3° 
Obiettiv
o: 
CAPACI
TA’ DI 
APPROF
ONDIM
ENTO 
AUTON
OMO

10% 20% 30,00% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



Scheda  informativa  analitica  relativa  alla  materia
dell’indirizzo di studio
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

INSEGNANTE: prof. ALLEGRINI SIMONETTA

Testi adottati: SULLO SPORT  - Del Nesta, Parker, Tasselli.     Ed. D’Anna

  

  Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1:  Intero a.s.   Metodologia applicata alle varie discipline 

MODULO N°2: Intero a.s.    Giochi sportivi con la palla, con la racchetta, con
tamburelli, tradizionali

MODULO N°3: Dal mese di Gennaio: proposte didattiche da parte degli alunni
( strumento  x  la valutazione )

MODULO N°4: Dal mese di Marzo: Atletica leggera 

MODULO N°5  Dal mese di Aprile: partecipazione al torneo di Pallavolo

MODULO N°6: Mese di  Maggio : partecipazione al progetto Tiro a volo, dalla
teoria alla pratica

Motivazione delle scelte operate:
Programmazione tesa al conseguimento degli obiettivi specifici indicati nelle
Indicazioni Nazionali con impostazione di tipo prevalentemente pratico dove
l’approfondimento  teorico  viene  affrontato  nel  percorso  introduttivo  e  in
itinere rispetto alle proposte.



Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

x Discussione guidata
Simulazione di casi

x Problemsolving 
(definizione collettiva) x

x Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo) x

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
Libri di testo Riviste specifiche
Sussidi audiovisivi Attrezzature multimediali x
Alternanza scuola/lavoro Laboratorio di_______________ x

38. MODALITA’ DI VERIFICA

x Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

Sviluppo di progetti

x Interrogazioni associate alla pratica Questionari aperti

Prove scritte Questionari strutturati
Prove grafiche Questionari semistrutturati

x Prove pratiche x Proposte da parte degli alunni

39. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecip
azione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenz
a

Interesse Comport
amento

40. Recupero:

Recupero
in itinere

Sportello

Co
rsi
re
cu
pe
ro

si X no ore or
e



41. Attività di approfondimento

Contenuti n° ore

42. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

1° 
Obiettiv
o: 
PERCEZ
IONE DI 
SE' E 
COMPLE
TAMEN
TO 
DELLO 
SVILUP
PO 
FUNZIO
NALE 
DELLE 
CAPACI
TA' 
MOTORI
E ED 
ESPRES
SIVE

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2° 
Obiettiv
o: LO 
SPORT, 
LE 
REGOLE
, IL FAIR
PLAY

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
3° 
Obiettiv
o: 
TEORIA 
DI 
ALLENA
MENTO 



E SUA 
APPLICA
ZIONE

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



ALLEGATO A02

F)  Scheda  informativa  analitica  relativa  alla  materia
dell’indirizzo di studio
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: FABIO SONZOGNI

43. Testi adottati: Gatti, Mezzalama, Parente. ARTE DI VEDERE 3 – ED ROSSA

44. Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1:

ILLUMINISMO  -

ROMANTICISMO

Ore 12  Entro __DICEMBRE______

MODULO N°2:

IMPRESSIONISM

O

Ore 8  Entro MARZO

MODULO N°3:

VAN GOGH
Ore 4 Entro    APRILE          

MODULO N°4:

ART  NOUVEAU  -

KLIMT

Ore 6 Entro    FINE APRILE  

MODULO N°5

FAUVES  -

ESPRESSIONISM

O

Ore 6 Entro    META’ MAGGIO        



MODULO N°1: Ore 12  Entro __DICEMBRE______

MODULO N°2: Ore 8  Entro MARZO

MODULO  N°6:

‘900:  CUBISMO-

FUTURISMO

Ore      Entro           GIUGNO        

45. Motivazione delle scelte operate:

EDUCARE ALLA LETTURA CRITICA DI UN’OPERA CHE E’ UN TESTO CON GRAMMATICA E 
SINTASSI PROPRIE.

CONTESTUALIZZARE L’OPERA.

ACCOMPAGNARE LO STUDENTE ALL’INCONTRO CON LO SPIRITO DELLE COSE, 
ALLONTANANDOLO DALLA LORO MISURABILITA’

46. Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Discussione guidata X
Simulazione di casi
Problemsolving 
(definizione collettiva)

X Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
X Libri di testo Riviste specifiche
X Sussidi audiovisivi X Attrezzature multimediali

Alternanza scuola/lavoro Laboratorio di_______________

47. MODALITA’ DI VERIFICA

X Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

Sviluppo di progetti

X Interrogazioni Questionari aperti
X Prove scritte Questionari strutturati

Prove grafiche Questionari semistrutturati
Prove pratiche Altro________________



48. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze Impegno X

Livello individuale di acquisizione di abilità e
competenze X Partecipazione X

Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza X Frequenza

Interesse X Comportamento X

49. Recupero:

Recupero
in itinere

Sportello

Co
rsi
re
cu
pe
ro

si no ore or
e

50. Attività di approfondimento

Contenuti n° ore

51. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

1° 
Obiettiv
o: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2° 
Obiettiv
o: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
3° 
Obiettiv
o: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



Scheda  informativa  analitica  relativa  alla
materia dell’indirizzo di studio
DISCIPLINA: Inglese

DOCENTE: Prof.ssa Elena Zanaboni

Testi adottati: 

Marina  Spiazzi,  Marina  Tavella,  Margaret  Layton,  PERFORMER  CULTURE  &
LITERATURE 1+2, ZANICHELLI.
Marina  Spiazzi,  Marina  Tavella,  Margaret  Layton,  PERFORMER  CULTURE  &
LITERATURE 3, ZANICHELLI.

52. Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1:
“The New Frontier”
Ore 18  Entro ottobre 2017

MODULO N°2:
“A two faced Reality”
Ore 22 Entro dicembre 2017

MODULO N°3:
“Coming of an Age”
Ore 6 Entro gennaio 2018

MODULO N°4:
The Drums of War”
Ore 9 Entro metà marzo 2018

MODULO N°5
“The Great Watershed”
Ore 16 Entro fine aprile 2018

MODULO N°6: “A New World Order”
9 entro metà maggio

53. Motivazione delle scelte operate:

Le scelte operate si basano sui percorsi tematici ampi e significativi stabiliti dal
dipartimento, tali  da consentire agli  insegnanti di selezionare, in riferimento
all’ambito storico-culturale, autori e temi in base alle caratteristiche proprie di
ciascuna  classe,  nonché  alle  necessità  segnalate  dagli  studenti  e  alle
opportunità di interconnessione tra discipline individuate dal consiglio di classe.
I   moduli  di  argomento  storico-letterario  sono  stati  scelti  secondo  una
impostazione cronologica  per  il  ventaglio  degli  autori,  corredati  dal  relativo
inquadramento storico- sociale e intellettuale. L’analisi dei testi ha consentito
inoltre agli studenti di consolidare e sviluppare ulteriormente le competenze
linguistiche. 
Gli obiettivi raggiunti possono essere suddivisi come di seguito riportato:



Obiettivo1:
Comprendere ed analizzare testi letterari, con la guida dell’insegnante e degli
strumenti di consultazione, collocandoli nel loro contesto storico-culturale. 
Obiettivo2: 
Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un
testo  articolato  sostenendo  le  proprie  affermazioni,  giustificandole  con
riferimenti opportuni e integrando conoscenze provenienti da discipline diverse.
Obiettivo 3:
 Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e piuttosto scorrevole. 

54. Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X

X Discussione guidata X
Simulazione di casi

X
Problemsolving 
(definizione collettiva)

X

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
X Libri di testo Riviste specifiche
X Sussidi audiovisivi X Attrezzature multimediali X

Alternanza scuola/lavoro Laboratorio di_______________

55. MODALITA’ DI VERIFICA

X
Osservazione attenta e sistematica 
dei comportamenti individuali e 
collettivi

Sviluppo di progetti

X Interrogazioni X Questionari aperti
X Prove scritte X Questionari strutturati

Prove grafiche Questionari semistrutturati
Prove pratiche Altro________________

56. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegn
o

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecip
azione



Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequen
za

Interesse
Compor
tament
o

57. Recupero:

Recupero
in itinere

Sportello

C
or
si 
re
cu
p
er
o

si no ore
or
e

X

58. Attività di approfondimento

Contenuti n° ore
Films, video, teatro 10

59. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

1° 
Obietti
vo: 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2° 
Obietti
vo: 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

3° 
Obietti
vo: 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



Scheda  informativa  analitica  relativa  alla  materia
dell’indirizzo di studio
DISCIPLINA:     MATEMATICA

DOCENTE:        LUCIA BIANCIARDI

60. Testi  adottati:  MATEMATICA.  AZZURRO  5   Bergamini-Trifone  Barozzi.  Ed
Zanichelli

61. Struttura del programma annuale in moduli:

Funzioni  e

proprietà

Funzioni e proprietà

Ore12  Entro __fine Ottobre______________

MODULO N°2:
Limiti e calcolo di limiti
Ore18 Entro    fine Gennaio                     

MODULO N°3:
Derivata di una funzione
Ore18  Entro           fine Marzo     

MODULO N°4:
Studio di funzione
Ore  18    Entro fine          Maggio          

62. Motivazione delle scelte operate:

Il programma è stato svolto  con numerosissimi esercizi applicativi. Lo studio di funzione si è 
limitato alle funzioni algebriche fratte

63. Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Discussione guidata
Simulazione di casi

X Problemsolving 
(definizione collettiva)

X Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
X Libri di testo Riviste specifiche

Sussidi audiovisivi Attrezzature multimediali
Alternanza scuola/lavoro Laboratorio di_____________



64. MODALITA’ DI VERIFICA

X Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

Sviluppo di progetti

X Interrogazioni X Questionari aperti
X Prove scritte Questionari strutturati

Prove grafiche Questionari semistrutturati
Prove pratiche Altro_____________

65. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
Partecipa
zione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Frequenz
a

Interesse
Comport
amento

66. Recupero:

Recupero
in itinere Sportello

Corsi 
recuper

o
si no ore

67. Attività di approfondimento

Contenuti n° ore

              59.Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

1° Obiettivo:Saper utilizzare Saper utilizzare 
tecniche e procedure del calcolo algebrico con 
particolare riferimento alla geometria analitica 
cartesiana e avere una buona conoscenza delle 
funzioni elementari dell’analisi      tecniche e 
procedure del calcolo algebrico con particolare 
riferimento alla geometria analitica cartesiana e 
avere una buona conoscenza delle funzioni 
elementari dell’analisi

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



2° Obiettivo: Dominare attivamente i concetti e  i 
metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del 
calcolo differenziale

10% 20% 30% 40% 50,00% 60% 70% 80% 90%
3° Obiettivo: 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione
dei problemi 
Costruire modelli matematici relativi  a contesti reali

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



Scheda  informativa  analitica  relativa  alla  materia
dell’indirizzo di studio
DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: LUCIA BIANCIARDI

68. Testi adottati:IL BELLO DELLA FISICA Parodi,Ostili Mochi Onori ed. linx

69. Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1:
Cariche e campi elettrici
Ore15  Entro __Novembre_______________

MODULO N°2:
Corrente elettrica
Ore20 Entro    Febbraio                  

MODULO N°3:
Il campo magnetico
Ore20 Entro  metà   Aprile                     

MODULO N°4:
Campo elettromagnetico
Ore  11   Entro fine           Maggio          

70. Motivazione delle scelte operate:

Il programma è stato svolto senza esercizi applicativi complicati , ma integrato da relazioni di 
laboratorio.
Il programma  contiene gli elementi essenziali dell'elettromagnetismo

71. Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Discussione guidata
Simulazione di casi
Problemsolving 
(definizione collettiva)
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
X Libri di testo Riviste specifiche

Sussidi audiovisivi X Attrezzature multimediali
Alternanza scuola/lavoro x Laboratorio di___FISICA___________



72. MODALITA’ DI VERIFICA

X Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

Sviluppo di progetti

X Interrogazioni X Questionari aperti
Prove scritte Questionari strutturati
Prove grafiche Questionari semistrutturati

X Prove pratiche Altro_____________

73. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
Partecipa
zione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Frequenz
a

Interesse
Comport
amento

74. Recupero:

Recupero
in itinere Sportello

Corsi 
recuper

o
si no ore

75. Attività di approfondimento

Contenuti n° ore

76. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

1°Obiettivo:
Osservare e 
identificare 
fenomeni  

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



2° Obiettivo: 
Formalizzare semplici 
problemi di fisica e 
applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la loro 
risoluzione.

10% 20% 30% 40% 50,00% 60% 70% 80% 90%
3° Obiettivo: 
Fare esperienza e 
rendere ragione del 
significato dei vari 
aspetti del metodo 
sperimentale.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



F)  Scheda  informativa  analitica  relativa  alla  materia
dell’indirizzo di studio

DISCIPLINA: Religione

INSEGNANTE: Prof. Graziella Poli

77. Testi adottati:

S.Bocchini ,105 Schede tematiche per l’IRC. Triennio, EDB
78. Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1:

 Immigrazione e mondialità
Ore 10 Entro _novembre __

          

MODULO N°2:
Pace e solidarietà

Ore 10 Entro febbraio

MODULO N°3:
Cristianesimo e sfide contemporanee  
Ore10  Entro    maggio_          

79. Motivazione delle scelte operate:

Le  tematiche  proposte  dipendono  da  scelte  operate  all’interno  del  Gruppo  Disciplinare
nonché dai possibili agganci con altre discipline o da richieste degli alunni.

Obiettivo1:
Conoscenza delle linee guida delle tematiche proposte e dei contenuti di base.

Obiettivo2:
Sapere rielaborare i contenuti acquisisti in modo autonomo e personale
 
Obiettivo3: 

Sviluppo di un equilibrato senso di solidarietà, collaborazione e socializzazione.

.



80. Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

 Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni )

 Discussione guidata

Simulazione di casi

Problem solving 
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
 Libri di testo Attrezzature multimediali

 Sussidi audiovisivi Laboratorio di lingue_

Siti specifici Dispense 

81. MODALITA’ DI VERIFICA

x
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

Sviluppo di progetti

Interrogazioni Questionari aperti

Prove scritte Questionari strutturati

Prove grafiche Questionari semistrutturati

Prove pratiche x Interventi personali

82. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
Partecipazi
one

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza

Interesse

83. Recupero:



Recupero
in itinere

Sportello

Co
rsi
rec
up
er
o

si no Ore ore
84. Attività di approfondimento

85. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

1° 
Obiettiv
o: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2° 
Obiettiv
o: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
3° 
Obiettiv
o: 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



Scheda  informativa  analitica  relativa  alla  materia
dell’indirizzo di studio Scienze umane
DISCIPLINA: Scienze Umane 

INSEGNANTE: prof. Nuti Andrea
 Testi  adottati:  E.  Clemente,  R.  Danieli,  Antropologia  e  Sociologia,  Paravia;  U.Avalle,  M.

Maranzana, Pedagogia dal Novecento ai giorni nostri, Paravia

 Struttura del programma annuale in moduli:

MODULO N°1:
SOCIOLOGIA: POTERE – STATO - WELFARE STATE,

Ore 25 Entro 18/10/ 2017

MODULO N°2:
SOCIOLOGIA: INDUSTRIA CULTURALE, GLOBALIZZAZIONE 

Ore 25 Entro 21/11/2017

MODULO N°3:
SOCIOLOGIA: METODOLOGIA DELLA RICERCA E RICERCA

Ore 20 Entro 15/12/2017

MODULO N°4:
ANTROPOLOGIA: IL SACRO, RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE

Ore 20 Entro 16/1/2018

MODULO N°5:
ANTROPOLOGIA: METODOLOGIA DELLA RICERCA ANTROPOLOGICA

Ore 10 Entro 30/1/2018

MODULO N°6:

PEDAGOGIA:  AUTORI  (DEWEY,  CLAPAREDE,  MONTESSORI,  FREINET,
GENTILE, ROGERS, ILLICH, FREIRE, MILANI)

Ore 35 Entro 26/3/2018

MODULO N°7:

PEDAGOGIA:  TEMI  (SCUOLA  E  INDICAZIONI  EUROPEE,  DISABILITA’,
INTERCULTURALITA’)

Ore 35 Entro 20/5/2018

 Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte sono state operate a partire dalle linee guida ministeriali, dall’attualità sociale, dalla condivisione 
con i colleghi di dipartimento, con i colleghi disciplinari del territorio provinciale e con gli stessi studenti. Si 
è infine tenuto conto delle caratteristiche sociali del territorio. Si è proceduto attraverso l’analisi di alcuni 
testi di autori significativi della tradizione del ‘900, attraverso la realizzazione di una ricerca sociologica, il 
costante riferimento all’attualità sociale e la realizzazione di esperienze di alternanza scuola lavoro.
 Modalità di lavoro:

METODOLOGIE

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Brainstorming

X Discussione guidata Elaborazione mappe concettuali

X Simulazione di casi X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

Problem solving 
(definizione collettiva)

Esercitazioni pratiche

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

CLIL



X Alternanza scuola/lavoro Altro (es. e-learning)

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

X Libri di testo X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede

X Sussidi audiovisivi Laboratorio di lingue_ Altro

Riviste specifiche X Dispense

 Modalità di verifica

X
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi

Sviluppo di progetti

X Interrogazioni x Questionari aperti

X Prove scritte x Questionari strutturati

Prove grafiche X Questionari semistrutturati

Prove pratiche Altro 

 Criteri di valutazione

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza

Interesse

 Recupero:

Recupero
in itinere

Sportello
Corsi 

recupero
si no ore ore

                      0 0

 Attività di approfondimento

Contenuti n° ore
Lettura e analisi del testo “La scoperta del bambino” di Maria Montessori 10

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze:

1° Obiettivo: Uso del lessico specifico delle scienze umane e capacità di esposizione e 



argomentazione sia in forma orale che scritta
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2° Obiettivo: Capacità di riflettere sul mondo sociale attraverso un’ottica critica e sistemica
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3° Obiettivo: Conoscenza dei principali temi trattati durante l’anno
10% 20% 30%  40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



ALLEGATO A03

Terze prove svolte



Anno scolastico 2017/2018

CLASSE 5 SEZ. C Liceo delle Scienze Umane

SIMULAZIONE TERZA PROVA

26 FEBBRAIO 2018

Materie: Tipologia B

Lingua e cultura inglese

Scienze Naturali

Storia

 Lingua e cultura latina 

IL CANDIDATO/A ……………………………………………………………………………………………..

Punteggio conseguito................./15



ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA (INDIRIZZO: LSU) - classe V C -
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA: INGLESE
Tipologia B

Nome…………………………………………………………………………………………………
Quesito 1. Describe the educational school system in the Victorian age and how it was described in authors
such as Dickens and Carroll.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Quesito 2. What is the double and how is it represented in The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quesito 3. What was the approach to the World War I in the war poets?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________

INDICATORI
QUESITI Conoscenza

dei
contenuti
(1-7)

Competenze:  uso
del  lessico  e
correttezza  formale
(1-4)

Abilità.  Sintesi  e/o  coerenza
argomentativa  ed  elaborativa
(1-4)

PUNTI
TOTALI
QUESITO

1
2
3



ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA (INDIRIZZO: LSU) - classe V C -
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA: Scienze Naturali
Tipologia B

Nome…………………………………………………………………………………………………
Quesito 1: Illustra l’amido e la cellulosa specificando le analogie e le differenze che sussistono

a livello molecolare e la loro utilità nutritiva nell’essere umano:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito  2:  Illustra  gli  enzimi,  specifica  la  loro  funzione,  spiega  in  cosa  consiste  la  loro

denaturazione e da cosa può essere causata:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 3: Parla delle reazioni di idrolisi e condensazione specificando, per zuccheri, proteine

e gliceridi, i tipi di legami su cui operano:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INDICATORI
QUESITI Conoscenza  dei

contenuti (1-7)
Competenze:  uso  del
lessico  e  correttezza
formale (1-4)

Abilità.  Sintesi  e/o  coerenza
argomentativa ed elaborativa (1-4)

1
2
3



ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA (INDIRIZZO: LSU) - classe V C –         STORIA               
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  -  Tipologia B
Nome…………………………………………………………………………………………………

Quesito 1. La conferenza di Monaco (1938): i partecipanti, i diversi obbiettivi, gli esiti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 2. Le cause della guerra civile spagnola
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 3. Quali sono le scelte politiche e strategiche della “svolta di Salerno”?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

INDICATORI

QUESITI Conoscenze
(1-7)

Competenze:  uso  del
lessico  e  correttezza
formale (1-4)

Abilità.  Sintesi  e/o  coerenza
argomentativa ed elaborativa (1-4)

PUNTI  TOTALI
QUESITO

1
2
3



ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA (INDIRIZZO: LSU) - classe V C -
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA: LATINO
Tipologia B

Nome…………………………………………………………………………………………………
Quesito 1. Qual è l’argomento dei ‘Remedia amoris’ di Ovidio?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 2. Perché l’opera di Livio può essere definita moralistica?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 3. Quali sono i caratteri delle tragedie di Seneca?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INDICATORI
QUESITI Conoscenza

dei
contenuti
(1-7)

Competenze:  uso
del  lessico  e
correttezza  formale
(1-4)

Abilità.  Sintesi  e/o  coerenza
argomentativa  ed  elaborativa
(1-4)

PUNTI
TOTALI
QUESITO

1
2
3



Anno scolastico 2017/2018

CLASSE 5 SEZ. C Liceo delle Scienze Umane

SIMULAZIONE TERZA PROVA

18  APRILE 2018

Materie: Tipologia B

Filosofia

Lingua e cultura inglese

Scienze Naturali 

Lingua e cultura latina 

IL CANDIDATO/A 
……………………………………………………………………………………………..

Punteggio conseguito................./15



ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA (INDIRIZZO: LSU) - classe V C -
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA: FILOSOFIA
Tipologia B

Nome…………………………………………………………………………………………………
Quesito 1. Spiega il senso e il significato del concetto bergsoniano di “evoluzione creatrice”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 2. Quale è la critica che Popper oppone al metodo induttivo e all’idea di “osservazione
pura?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Quesito 3. Come procede la conoscenza e la scienza, secondo Popper?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INDICATORI
QUESITI Conoscenza

dei
contenuti
(1-7)

Competenze:  uso
del  lessico  e
correttezza  formale
(1-4)

Abilità.  Sintesi  e/o  coerenza
argomentativa  ed  elaborativa
(1-4)

PUNTI
TOTALI
QUESITO

1
2
3



ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA (INDIRIZZO: LSU) - classe V C -
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA: INGLESE
Tipologia B

Nome…………………………………………………………………………………………………
Quesito 1. Describe the deep cultural crisis which characterised the first decades of the 20th
century, explaining how it also affected litterature.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 2. Compare the modernist novelists you have studied with respect to the key ideas 
concerning their works. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 3.  What was Joyce purpose in writing the  Dubliners?  (make reference  to the text
analysed in order to provide examples)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

INDICATORI
QUESITI Conoscenza

dei
contenuti
(1-7)

Competenze:  uso
del  lessico  e
correttezza  formale
(1-4)

Abilità.  Sintesi  e/o  coerenza
argomentativa  ed  elaborativa
(1-4)

PUNTI
TOTALI
QUESITO

1
2
3



ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA (INDIRIZZO: LSU) - classe V C -
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA: Scienze Naturali
Tipologia B

Nome…………………………………………………………………………………………………
Una tappa del catabolismo del glucosio è la glicolisi: illustrala specificando reagenti, prodotti e
il destino di questi negli organismi aerobi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Fornisci  la  definizione  di  “Biotecnologia”  e  fai  un  esempio,  scegliendo  tra  quelli  trattati,
specificandone le applicazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Illustra la fermentazione alcolica specificandone reagenti, prodotti, micro organismi agenti e 
utilità nel settore alimentare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INDICATORI
QUESITI Conoscenza

dei
contenuti
(1-7)

Competenze:  uso
del  lessico  e
correttezza  formale
(1-4)

Abilità.  Sintesi  e/o  coerenza
argomentativa  ed  elaborativa
(1-4)

PUNTI
TOTALI
QUESITO

1
2
3



ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA (INDIRIZZO: LSU) - classe V C -
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA:
Tipologia B

Nome…………………………………………………………………………………………………
Quesito 1. Quali sono le notizie disponibili sulla vita di Petronio?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 2. In cosa consiste la cosiddetta ‘misoginia’ di Giovenale?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quesito 3. Perché la narrazione nel Bellum Civile è fortemente soggettiva?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INDICATORI
QUESITI Conoscenza

dei
contenuti
(1-7)

Competenze:  uso
del  lessico  e
correttezza  formale
(1-4)

Abilità.  Sintesi  e/o  coerenza
argomentativa  ed  elaborativa
(1-4)

PUNTI
TOTALI
QUESITO

1
2
3



ALLEGATO A04

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (ALUNNO CON DSA)



PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
PER ALUNNO CON CERTIFICAZIONE DI DSA

INDIRIZZO DI STUDIO: Liceo Scienze Umane

ANNO SCOLASTICO:   2017/2018                                        CLASSE: V C

ALUNNO: Lapo Frosali

1. DATI GENERALI:

Nome e cognome Lapo Frosali

Data di nascita 12/01/98

Classe
V C 

Insegnante  coordinatore
della classe

Cecilia Sacchi

Diagnosi  medico-
specialistica1

redatta in data 11/05/2017 da Dott.ssa M. Pia Russo…
presso Ufficio Salute Mentale Infanzia Adolescenza
aggiornata in data………… da……………………….........
presso……………………………………………………….
Specialista di riferimento: Dott.ssa M. Pia Russo

 Interventi  pregressi  e/o
contemporanei  al  percorso
scolastico 

effettuati da………………………………………………… 
presso……………………………………………………….
periodo e frequenza…………………………………………
modalità…………………………………………………….

Caratteristiche  del  percorso
didattico pregresso2

L'alunno ha frequentato a Montieri la scuola primaria e 
secondaria di primo grado. Dopo l'iscrizione al primo anno
di Liceo Classico a Massa Marittima, l'alunno ha ripetuto la 
classe seconda presso il LSU di Follonica 

Rapporti scuola-famiglia
La famiglia si rapporta solo se sollecitata ed è difficile 
avere un confronto 

NOTE: ………………………………………………………………………………………………………………………….
1 Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista
2  Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti.

2. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ STRUMENTALI  



        Lettura

Elementi desunti 
dalla diagnosi

Elementi desunti 
dall’osservazione in
classe

Velocità / Lenta e incerta  

Correttezza
/

Alcuni errori

Comprensione Funzionale 
all'apprendimento

Funzionale 
all'apprendimento

    Scrittura Elementi desunti 
dalla diagnosi

Elementi desunti 
dall’osservazione in
classe

Grafia
Incerta 

Incerta e molto 
disordinata 

Tipologia di errori Ortografici Ortografici e anche 
sintattici

Produzione
/

Contenuti 
interessanti  e 
originali a fronte di 
una forma 
disorganizzata per 
la coesione 
testuale, ma 
coerente sul piano 
logico 

       Calcolo 

Elementi desunti 
dalla diagnosi

Elementi desunti 
dall’osservazione in
classe

Mentale / Diffficoltà assoluta

Per iscritto
/

Spesso non riesce a 
mantenere lo 
stesso criterio nel 
calcolo

        
       
       Altro

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica:
problematico il gesto grafico e la motricità fine in generale
Ulteriori disturbi associati:
tremori; timbro di voce disartico
Bilinguismo o italiano L2: /

Livello di autonomia: nella norma
                          



3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI
 Collaborazione e partecipazione1:     partecipa  e collabora 

 Relazionalità con compagni/adulti 2: non sempre controlla le emozioni 

 Frequenza scolastica : non sempre regolare 
 Accettazione e rispetto delle regole: adeguata
 Motivazione al lavoro scolastico : adeguata; non sempre supportata dallo studio 

domestico
 Capacità organizzative : scarsa

 Rispetto degli impegni e delle responsabilità: adeguato
 Consapevolezza delle proprie difficoltà 4: notevole la difficoltà nell'accettazione dei problemi

 Senso di autoefficacia 5 : nella  norma

 Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline: 
migliori le potenzialità nelle discipline umanistiche e nelle prove orali 

  Disponibilità a usare strumenti compensativi: è stata difficile da ottenere

NOTE 
1  Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro 

scolastico,….
2  Sa relazionarsi, interagire,….
3  Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,….
4  Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema …
5  Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle 

proprie possibilità di imparare

4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
(lentezza, caduta nei processi di automatizzazione, difficoltà a memorizzare sequenze, 
difficoltà nei compiti di integrazione)

Capacità  di  memorizzare
procedure  operative  nelle
discipline  tecnico-pratiche
(formule,  strutture  grammaticali,
regole che governano la lingua…)

Lentezza; scarsa efficacia

Capacità  di  immagazzinare  e
recuperare   le  informazioni
(date,  definizioni,  termini  specifici
delle discipline,….)

Nelle prove orali, se l'alunno dispone di tempi distesi, 
emergono capacità adeguate.  



Capacità  di  organizzare  le
informazioni   (integrazione di
più  informazioni  ed  elaborazione  di
concetti)

L'elaborazione di concetti è adeguata, anche se richiede 
tempi aggiuntivi

Nota
Informazioni  ricavabili da: 
- diagnosi/incontri con specialisti
- rilevazioni effettuate dagli insegnanti

5. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

      Strategie utilizzate: sottolinea, costruisce schemi. 
Modalità di affrontare il testo scritto: per alcune discipline utilizza il  computer
con correttore ortografico
Modalità di svolgimento del compito assegnato: è autonomo

6. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO

 Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici,…)
 Fotocopie adattate
 Utilizzo del  PC per scrivere
 Registrazioni
 Testi con immagini

   Software didattici
 Altro

7. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi.
      Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari

Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…)
     Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto (linguaggio

iconografico, grafico, orale), utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento
(immagini, mappe …).
Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che
si inizia un nuovo argomento di studio.
Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.
Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”



    Offrire anticipatamente schemi grafici  relativi  all’argomento di studio,  per orientare
l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali. 

    Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e
allo stesso  tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”;
Sviluppare  processi  metacognitivi  per  sollecitare  nell’alunno  l’autocontrollo  e
l’autovalutazione delle proprie strategie di apprendimento.
Altro……………………………………………………………………

8. MISURE DISPENSATIVE

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini 
dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:

x dalla lettura ad alta voce;
x dal prendere appunti;
x dai tempi standard (della consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli 

previsti per gli   alunni senza DSA);
x dal copiare dalla lavagna;
x scrittura sotto dettatura di testi/ appunti;

da un eccessivo carico di compiti a casa
dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati;
dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni 
altro ( es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico)

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

9. STRUMENTI COMPENSATIVI
Altresì  l’alunno  con  DSA  può  usufruire  di  strumenti  compensativi  che  gli  consentono  di
compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica
della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti  cognitivi  oltre che avere
importanti  ripercussioni sulla  velocità e sulla  correttezza.  A seconda della  disciplina e del
caso, possono essere: 

     libri digitali 
x tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe concettuali 
x calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
x computer con videoscrittura, correttore ortografico
x registratore e risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …) 

software didattici specifici
computer con sintetizzatore vocale
vocabolario multimediale

N.B. - Si ricorda che  le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi con 
DSA per trasporre e organizzare le loro conoscenze.  

10. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
(N.B. validi anche in sede di esame)



Si concordano:
xProgrammare e concordare con l’alunno le verifiche
x Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 
straniera)
x Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe 
concettuali, mappe cognitive)
x Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che alla correttezza formale 
x Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove
 

Note
       Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli  alunni  e  ulteriori  modalità  applicative in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e  3  del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA.) 
1.  Per  gli  alunni  con  difficoltà  specifiche  di  apprendimento  (DSA)  adeguatamente  certificate,  la

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo
dei  cicli,  devono tenere conto delle  specifiche situazioni  soggettive  di  tali  alunni;  a  tali  fini,  nello
svolgimento  dell'attività  didattica  e  delle  prove  di  esame,  sono  adottati,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  gli  strumenti  metodologico-didattici  compensativi  e
dispensativi ritenuti più idonei.

2.  Nel  diploma  finale  rilasciato  al  termine  degli  esami  non  viene  fatta  menzione  delle  modalità  di
svolgimento e della differenziazione delle prove.

SCHEDE PER DISCIPLINA

(Si forniscono indicazioni in merito agli strumenti compensativi e alle misure dispensative  utilizzabili
durante l’anno scolastico )

ITALIANO



INDIVIDUAZIONE  DI  EVENTUALI  MODIFICHE  DEGLI  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI
APPRENDIMENTO PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO
…………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………..................................................

STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE

 Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del

testo  da  parte  del  tutor,  anche  durante  le
verifiche.

 Leggere all’allievo le consegne degli esercizi. 

 Integrare  libri  di  testo  con  appunti  su

supporto  digitalizzato  o  su  supporto  cartaceo
stampato  (preferibilmente  Arial,  Comic,
Verdana 12-14).
x Consentire l’uso del registratore o Smartpen.
X  Consentire  l'uso  del  pc  con  correttore
ortografico…………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

x Limitare o evitare la lettura ad alta voce.
x Evitare la memorizzazione di sequenze (poesie,
verbi, etc.).

 Evitare di copiare testi dalla lavagna.

x Evitare la scrittura sotto dettatura, anche durante
le verifiche.

 Altro…………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

METODOLOGIA MODALITA’ DI VERIFICA

 Utilizzare testi ridotti non per contenuto, ma

per quantità di pagine.
x Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche
orali, aiutandolo ad argomentare.

 Ridurre i compiti a casa.

x  Fissare  interrogazioni  e  verifiche
programmandole, senza spostare  le date.

 Evitare la sovrapposizione di interrogazioni e

verifiche (una sola interrogazione o verifica al
giorno). 
x  Favorire  l’uso  del  carattere  stampato
maiuscolo. 

 Evitare domande con doppia negazione e di

difficile interpretazione.
 Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

x  Esercizi  di  completamento,  cloze,  (frasi  da
completare  o  integrare),  Vero/Falso,  Si/No,
abbinamento di risposte multiple, risposte chiuse.

 Minor numero di esercizi assegnati.

x Favorire l’uso del carattere stampato maiuscolo. 
 Privilegiare  l’utilizzo  corretto  delle  forme

grammaticali  rispetto  alle  acquisizioni  teoriche
delle stesse. 

 Ridurre  il  numero  delle  domande  nelle

consegne  scritte  o  la  lunghezza  del  testo  o
garantire tempi più lunghi.
x  Utilizzo  di  strumenti  compensativi  e  misure
dispensative  (uso  del  pc  con  correttore
ortografico)
X Nella valutazione non si tiene conto dell'aspetto
formale quanto dell' elaborazione di concetti e idee
e  delle  capacità  critiche  e  di
riflessione…………………………………………...
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

STORIA e FILOSOFIA



INDIVIDUAZIONE  DI  EVENTUALI  MODIFICHE  DEGLI  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI
APPRENDIMENTO PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO

NESSUNA MODIFICA

STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE

 Integrare  libri  di  testo  con  appunti  su

supporto  digitalizzato  o  su  supporto  cartaceo
stampato  (preferibilmente  Arial,  Comic,
Verdana 12-14).
X Consentire l’uso di schemi, mappe concettuali,
mappe  cronologiche,  carte  geografiche  e
storiche.

 Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

X Limitare o evitare la lettura ad alta voce.
 Evitare domande aperte in favore di  richieste

mirate.
 Non pretendere lo studio mnemonico di date.
 Evitare di prendere appunti.

 Altro………………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

METODOLOGIA MODALITA’ DI VERIFICA

 Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del

testo,  da  parte  del  tutor,  anche  durante  le
verifiche.
X Sintetizzare i concetti.
X Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche
orali  aiutandolo  ad  argomentare  qualora  si
dimostrasse in difficoltà.

 Semplificare gli  esercizi  senza modificare gli
obiettivi o ridurre i contenuti.

 Utilizzare  slides  e  documenti  informatici
durante le spiegazioni.
X Favorire risposte concise nelle interrogazioni.
X Programmare le interrogazioni senza spostare
le date.
X  Evitare  la  sovrapposizione  di  interrogazioni
(una sola interrogazione o verifica al giorno). 

 Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

X Evitare  il  più  possibile  verifiche  scritte  nelle
materie orali.

 In caso di verifiche scritte proporre verifiche a
scelta multipla, vero/falso.
X  Utilizzo  di  strumenti  compensativi  e  misure
dispensative.

 Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….



LINGUA STRANIERA: INGLESE

INDIVIDUAZIONE  DI  EVENTUALI  MODIFICHE  DEGLI  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI
APPRENDIMENTO PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO
…………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………..................................................

STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE

x Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo
da parte del tutor, anche nelle verifiche.
x Fornire altresì appunti che supportino l’allievo
nello studio (slides, documenti informatici, ecc.).

 Integrare libri di testo con appunti su supporto

digitalizzato  o  su  supporto  cartaceo  stampato
(preferibilmente Arial, Comic, Verdana 12-14).
x Consentire l’approccio visivo e comunicativo alle
Lingue.

 Utilizzare schemi di regole.

 Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

x Limitare o evitare la lettura ad alta voce.
x Evitare di far  prendere appunti  e ricopiare testi.

 Evitare, secondo i casi, le risposte V o F.

 Evitare  domande  aperte  in  favore  di  verifiche

strutturate.
x  Evitare  di  richiedere  regole,  traduzioni  e
applicazioni  meccaniche  di  strutture  meccaniche
grammaticali.

 Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

METODOLOGIA MODALITA’ DI VERIFICA

 Utilizzare testi  ridotti  non per contenuto,  ma

per quantità di pagine.
x Evitare domande di difficile interpretazione.
x Favorire e consolidare l’apprendimento orale.

 Utilizzare  preferibilmente  i  colori  per

distinguere le forme grammaticali.
x Incentivare a casa e in classe l’utilizzo del p.c. e
del vocabolario elettronico.
x  Stimolare e  supportare l’allievo nelle  verifiche
orali,  aiutandolo  ad  argomentare  qualora  si
dimostrasse  in  difficoltà  per  la  compromissione
della  memoria  a  breve  termine  e  della
sequenzialità e non per volontà propria.
x  Effettuare  interrogazioni  programmate  senza
spostare le date.
x Evitare la sovrapposizione di verifiche (una sola
verifica al giorno).

   Altro…………………………………………...
…………………………………………………

x Favorire risposte concise  nelle verifiche scritte.
 Esercizi  di  completamento,  cloze,  (frasi  da

completare  o  integrare),  Vero/Falso,  Si/No,
abbinamento di risposte multiple, risposte chiuse.
x Minor numero di esercizi assegnati.
x Favorire l’uso del carattere stampato maiuscolo.

 Privilegiare  l’utilizzo  corretto  delle  forme

grammaticali rispetto alle acquisizioni teoriche delle
stesse. 
x Ridurre il  numero delle  domande nelle consegne
scritte o la lunghezza del testo o garantire tempi più
lunghi.
x  Utilizzo  di  strumenti  compensativi  e  misure
dispensative.
Altro…………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

DISCIPLINA: MATEMATICA



INDIVIDUAZIONE  DI  EVENTUALI   MODIFICHE  DEGLI  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI
APPRENDIMENTO PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO
…………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………..................................................

STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE

◙  Consentire l’uso:
della calcolatrice;

- delle tabelle con le formule matematiche,
di fisica e di chimica;

- della tabella aritmetica;
- della tavola pitagorica;
- di  tabelle  della  memoria  di  ogni  genere

(tabella delle misure e delle formule).
◙   Utilizzare compiti  ridotti  non per contenuto,
ma per quantità di pagine.

  Lettura dell’insegnante o di un compagno del

testo del problema.
  Semplificazione del  testo di  un problema in

scrittura stampato maiuscolo su fotocopia. 
  Altro…………………………………………...

……………………………………….
……………………………………………………………………
………………………………

◙   Evitare di copiare espressioni matematiche e testi
dalla lavagna.

  Dispensare  dallo  studio  mnemonico  delle
tabelline  e  delle  formule  geometriche  e
matematiche. 

  Ridurre la quantità dei compiti a casa.
  Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

METODOLOGIA MODALITA’ DI VERIFICA

◙   Evitare di copiare espressioni matematiche e
testi  dalla lavagna, ma fornire all’allievo la parte
scritta  alla  lavagna  su  supporto  cartaceo,  da
utilizzare  al  momento  della  spiegazione  o
dell’esercizio.
◙   Prevedere l’utilizzo di compiti ridotti non per
contenuto, ma per quantità di pagine.

  Fissare  interrogazioni  programmate  senza
spostare le date. 
□   Semplificare  gli  esercizi  senza  modificare
obiettivi e contenuti.

   Altro…………………………………………...
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………

  Ridurre il numero degli esercizi o garantire tempi
più lunghi.

  Spiegare a voce le consegne.
  Fissare  interrogazioni  e  verifiche

programmandoli, senza spostare  le date.
◙   Escludere  dalla  valutazione  gli  errori  di
trascrizione e di calcolo.
◙   Consentire l’uso degli strumenti compensativi e
delle misure dispensative.

   Altro…………………………………………...
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

DISCIPLINA: FISICA

INDIVIDUAZIONE  DI  EVENTUALI   MODIFICHE  DEGLI  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI
APPRENDIMENTO PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO



…………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………..................................................

STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE

  Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del

testo da parte del tutor, anche nelle verifiche.
  Fornire  altresì  appunti  che  supportino

l’allievo  nello  studio  (slides,  documenti
informatici, ecc.).

  Integrare  libri  di  testo  con  appunti  su

supporto  digitalizzato  o  su  supporto  cartaceo
stampato  (preferibilmente  Arial,  Comic,
Verdana 12-14).

  Utilizzare schemi di regole.

◙   Consentire  l’uso  di  schemi,  mappe
concettuali.
◙   Garantire l’uso di tabelle con formule di fisica
e di chimica.

  Altro…………………………………………...

  Limitare o evitare la lettura ad alta voce.

◙   Evitare di far  prendere appunti  e ricopiare testi.
  Evitare, secondo i casi, le risposte V o F.

◙   Evitare  domande  aperte  in  favore  di  verifiche
strutturate.

  Evitare  di  richiedere  regole,  traduzioni  e

applicazioni  meccaniche  di  strutture  meccaniche
grammaticali.

  Non  pretendere  lo  studio  mnemonico  di  dati
specifici,  formule chimiche etc.

  Altro…………………………………………...

…………………………………………………….

METODOLOGIA MODALITA’ DI VERIFICA

  Utilizzare testi ridotti non per contenuto, ma

per quantità di pagine.
  Evitare domande di difficile interpretazione.

  Incentivare a casa e in classe l’utilizzo del

p.c. e del vocabolario elettronico.
◙   Stimolare  e  supportare  l’allievo  nelle
verifiche  orali,  aiutandolo  ad  argomentare
qualora  si  dimostrasse  in  difficoltà  per  la
compromissione della memoria a breve termine
e della sequenzialità e non per volontà propria.

  Effettuare  interrogazioni  programmate

senza spostare le date.
  Evitare la sovrapposizione di verifiche (una

sola verifica al giorno).
◙ Privilegiare  nelle  verifiche   concetti  e
terminologie utilizzate nelle spiegazioni. 
 Sintetizzare i concetti. 

  Semplificare gli esercizi senza modificare gli
obiettivi o ridurre i contenuti.
 Utilizzare slides e documenti informatici
durante le spiegazioni.
 Privilegiare  l’apprendimento  mediante
visione  di  documentari,  films  o  enciclopedia
multimediale.

   Altro…………………………………………

  Favorire risposte concise  nelle verifiche scritte.

  Minor numero di esercizi assegnati.

  Favorire l’uso del carattere stampato maiuscolo.

◙   Privilegiare  l’utilizzo  corretto  delle
regole/formule  rispetto  alle  acquisizioni  teoriche
delle stesse. 

  Ridurre il numero delle domande nelle consegne

scritte o la lunghezza del testo o garantire tempi più
lunghi.

  Evitare  il  più  possibile  verifiche  scritte  nelle
materie orali.
◙   In caso di verifiche scritte proporre verifiche a
scelta multipla, vero/falso.
◙  Utilizzo  di  strumenti  compensativi  e  misure
dispensative.

   Altro…………………………………………...
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

DISCIPLINA: Scienze Naturali



INDIVIDUAZIONE  DI  EVENTUALI   MODIFICHE  DEGLI  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI
APPRENDIMENTO PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO
…………………………………………………………………………………..................................................................................
..................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………......................

STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE

  Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del

testo da parte del tutor, anche nelle verifiche.
X   Fornire  altresì  appunti  che  supportino
l’allievo  nello  studio  (slides,  documenti
informatici, ecc.).
X   Integrare  libri  di  testo  con  appunti  su
supporto  digitalizzato  o  su  supporto  cartaceo
stampato  (preferibilmente  Arial,  Comic,
Verdana 12-14).
X  Utilizzare schemi di regole.
X   Consentire  l’uso  di  schemi,  mappe
concettuali.
X  Garantire l’uso di tabelle con formule di fisica
e di chimica.

  Altro…………………………………………...

X  Limitare o evitare la lettura ad alta voce.
  Evitare di far  prendere appunti  e ricopiare

testi.
  Evitare, secondo i casi, le risposte V o F.

X  Evitare domande aperte in favore di  verifiche
strutturate.
X   Evitare  di  richiedere  regole,  traduzioni  e
applicazioni  meccaniche  di  strutture  meccaniche
grammaticali.
X   Non  pretendere  lo  studio  mnemonico  di  dati
specifici,  formule chimiche etc.

  Altro…………………………………………...

…………………………………………………….

METODOLOGIA MODALITA’ DI VERIFICA

X  Utilizzare testi ridotti non per contenuto, ma
per quantità di pagine.
X  Evitare domande di difficile interpretazione.

  Incentivare a casa e in classe l’utilizzo del

p.c. e del vocabolario elettronico.
X   Stimolare  e  supportare  l’allievo  nelle
verifiche  orali,  aiutandolo  ad  argomentare
qualora  si  dimostrasse  in  difficoltà  per  la
compromissione della memoria a breve termine
e della sequenzialità e non per volontà propria.
X  Effettuare interrogazioni programmate senza
spostare le date.

  Evitare la sovrapposizione di verifiche (una

sola verifica al giorno).
X Privilegiare  nelle  verifiche   concetti  e
terminologie utilizzate nelle spiegazioni. 
X Sintetizzare i concetti. 
X  Semplificare gli esercizi senza modificare gli
obiettivi o ridurre i contenuti.
 Utilizzare slides e documenti informatici
durante le spiegazioni.
X Privilegiare  l’apprendimento  mediante
visione  di  documentari,  films  o  enciclopedia
multimediale.

vorire risposte concise  nelle verifiche scritte.
  Minor numero di esercizi assegnati.

  Favorire  l’uso  del  carattere  stampato

maiuscolo.
X   Privilegiare  l’utilizzo  corretto  delle
regole/formule rispetto alle  acquisizioni  teoriche
delle stesse. 

  Ridurre  il  numero  delle  domande  nelle

consegne  scritte  o  la  lunghezza  del  testo  o
garantire tempi più lunghi.

  Evitare  il  più  possibile  verifiche  scritte  nelle
materie orali.
X  In caso di verifiche scritte proporre verifiche a
scelta multipla, vero/falso.

  Utilizzo  di  strumenti  compensativi  e  misure

dispensative.
   Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….



SCIENZE UMANE

INDIVIDUAZIONE  DI  EVENTUALI  MODIFICHE  DEGLI  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO
PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO

Nessuna modifica degli obiettivi specifici previsti dal piano di studio

STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE

X Consentire l’uso di schemi, mappe concettuali,
mappe sinottiche (se richiesto dallo studente)

X Utilizzare il computer per le prove scritte

X Limitare la lettura ad alta voce.

METODOLOGIA MODALITA’ DI VERIFICA

X Programmare le interrogazioni senza spostare
le date.
X  Evitare  la  sovrapposizione  di  interrogazioni
(una sola interrogazione o verifica al giorno). 
X Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche
orali  aiutandolo  ad  argomentare  qualora  si
dimostrasse in difficoltà.
X Favorire risposte aperte nelle interrogazioni

X  Utilizzo  di  strumenti  compensativi  e  misure
dispensative.
X Nelle prove scritte si terrà particolarmente in
considerazione  l’indicatore  relativo  alle
conoscenze piuttosto che quelli relativi al lessico
specifico  e  alla  correttezza  ortografica  e
sintattica.  In  particolare  si  cercherà  di
valorizzare la capacità critica e di costruzione di
connessioni  di  senso,  attraverso  il  pensiero
produttivo.
X Nelle prove scritte sarà fornito più tempo, fino
ad  un  massimo  di  mezz’ora  in  più  rispetto  al
resto  della  classe,  per  la  stessa  tipologia  di
prove. 
X  Nelle  prove  orali  sarà  fornito  tutto  il  tempo
necessario per favorire un’esposizione serena ed
aperta,  che  permetta  di  cogliere,  oltre  alle
conoscenze, la capacità critica e di riflessione.
X Solo nelle occasioni di ridotta disponibilità di
tempo  si  proporrà  allo  studente  di  limitare  il
numero  delle  domande,   senza  modificare  gli
obiettivi.
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STORIA dell’ARTE

INDIVIDUAZIONE  DI  EVENTUALI  MODIFICHE  DEGLI  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO
PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO

NESSUNA MODIFICA

STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE

 Integrare  libri  di  testo  con  appunti  su

supporto  digitalizzato  o  su  supporto  cartaceo
stampato  (preferibilmente  Arial,  Comic,
Verdana 12-14).
X Consentire l’uso di schemi, mappe concettuali,
mappe  cronologiche,  carte  geografiche  e
storiche.

 Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

X Limitare o evitare la lettura ad alta voce.
 Evitare domande aperte in favore di  richieste

mirate.
 Non pretendere lo studio mnemonico di date.

X Evitare di prendere appunti.
 Altro………………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

METODOLOGIA MODALITA’ DI VERIFICA

 Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del

testo,  da  parte  del  tutor,  anche  durante  le
verifiche.
X Sintetizzare i concetti.

 Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche
orali  aiutandolo  ad  argomentare  qualora  si
dimostrasse in difficoltà.

 Semplificare gli  esercizi  senza modificare gli
obiettivi o ridurre i contenuti.

 Utilizzare  slides  e  documenti  informatici
durante le spiegazioni.
X Favorire risposte concise nelle interrogazioni.

 Programmare le interrogazioni senza spostare
le date.
X  Evitare  la  sovrapposizione  di  interrogazioni
(una sola interrogazione o verifica al giorno). 

 Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

X  Evitare  il  più  possibile  verifiche  scritte  nelle
materie orali.

 In caso di verifiche scritte proporre verifiche a
scelta multipla, vero/falso.
X  Utilizzo  di  strumenti  compensativi  e  misure
dispensative.

 Altro…………………………………………...

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
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                                                                                 DISCIPLINA: LATINO

STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE

X Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del

testo da parte del tutor, anche nelle verifiche.
X  Fornire  altresì  appunti  che  supportino

l’allievo  nello  studio  (slides,  documenti
informatici, ecc.).

X Consentire l’approccio visivo e comunicativo

alle Lingue.
X Utilizzare schemi di regole.

X Limitare o evitare la lettura ad alta voce.

X Evitare di far  prendere appunti  e ricopiare

testi.
 XEvitare, secondo i casi, le risposte V o F.

 XEvitare domande aperte in favore di verifiche

strutturate.

METODOLOGIA MODALITA’ DI VERIFICA

 Utilizzare testi  ridotti  non per contenuto,  ma

per quantità di pagine.
 Evitare domande di difficile interpretazione.

 Favorire e consolidare l’apprendimento orale.

 Stimolare e supportare l’allievo nelle verifiche

orali,  aiutandolo  ad  argomentare  qualora  si
dimostrasse  in  difficoltà  per  la  compromissione
della  memoria  a  breve  termine  e  della
sequenzialità e non per volontà propria.

 Effettuare  interrogazioni  programmate  senza

spostare le date.
 Evitare  la  sovrapposizione  di  verifiche  (una

sola verifica al giorno).

 Favorire risposte concise  nelle verifiche scritte.

 Esercizi  di  completamento,  cloze,  (frasi  da

completare  o  integrare),  Vero/Falso,  Si/No,
abbinamento di risposte multiple, risposte chiuse.

 Favorire  l’uso  del  carattere  stampato

maiuscolo.
 Privilegiare  l’utilizzo  corretto  delle  forme

grammaticali  rispetto  alle  acquisizioni  teoriche
delle stesse. 

 Ridurre  il  numero  delle  domande  nelle

consegne  scritte  o  la  lunghezza  del  testo  o
garantire tempi più lunghi.

 Utilizzo  di  strumenti  compensativi  e  misure

dispensative.

PATTO CON LA FAMIGLIA

Gli insegnanti si impegnano:

1. a verificare le competenze acquisite e a far emergere gli apprendimenti raggiunti;
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2. a lasciar gli strumenti compensativi laddove essi siano previsti;
3. a organizzare interrogazioni programmate (non più di una al giorno);
4. a creare un clima positivo all’interno della classe dove è inserito/a l’alunno/a;
5. a valutare l’alunno/a in modo costruttivo con modalità che tengano conto del contenuto e non 

della forma;
6. a far capire che gli errori sono sempre migliorabili e a dare indicazioni precise su come attuare 

i miglioramenti;
7. a rivalutare il PEP in itinere.

La famiglia si impegna a:

1. informarsi circa l’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio tramite visione 
quotidiana del diario;

2. utilizzare, nel lavoro domestico, un lettore (adulto o sintesi vocale) quale strumento 
compensativo che aiuti nell’apprendimento;

3. elaborare schemi, semplificazioni o adattamenti per una più facile comprensione di un 
argomento, qualora si rendano necessari;

4. organizzarsi per interrogazioni programmate previste per le diverse discipline.

Follonica, 30/11/2017
Il Dirigente Scolastico

 Docenti del Consiglio di Classe                               Prof.ssa Anna Rita Borelli

Simonetta Allegrini
Genitori                

Flora Bertini
_____________________________    

Lucia Bianciardi                       

Manuela Martelli                                       Studente

Andrea Nuti                                                  Lapo Frosali
                                                                                                                                                                                                      
Graziella Poli Tecnico competente (se ha partecipato)

Cecilia Sacchi

Fabio Sonzogni

Roberto Tinarelli

Elena Zanaboni
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