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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Breve descrizione del contesto 

Il territorio del Comune di Follonica presenta un'economia tradizionalmente legata 

all'industria di trasformazione dei prodotti minerari, che oggi - dopo la chiusura delle miniere 

- si identifica soprattutto con gli stabilimenti chimici di Scarlino. Sono presenti anche industrie 

meccaniche di medie dimensioni. Negli ultimi decenni si è sviluppato il settore terziario, e 

soprattutto il turismo stagionale, con la costituzione del porto di Scarlino e l'ampliamento di 

strutture ricettive. Il territorio presenta opportunità e risorse per i vari indirizzi presenti 

nell'Istituto, sia per quanto riguarda l'indirizzo AFM, che per l'indirizzo Turismo e il Liceo 

Linguistico; i rapporti con le aziende sono positivi, soprattutto per quanto riguarda i percorsi 

di PCTO, che è possibile realizzare in maniera proficua anche per il Liceo scientifico. 

Follonica fa parte del Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’AGRIBUSINESS ed 

è socio fondatore dell’ITS ad esso collegato. La Provincia di Grosseto, ente locale di riferimento 

per le scuole secondarie di secondo grado, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha 

supportato l'Istituto nelle operazioni propedeutiche alla riapertura, attraverso opere di 

manutenzione che hanno permesso l'adeguamento degli spazi, garantendo il distanziamento 

sociale previsto dalle norme finalizzate alla riapertura in sicurezza della scuola. I rapporti con 

l'amministrazione comunale sono prevalentemente legati ai progetti PEZ. Le risorse messe a 

disposizione dagli enti locali non risultano comunque sufficienti per soddisfare tutte le esigenze 

dell'Istituto, in modo particolare per quanto concerne la manutenzione dei locali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'ISIS di Follonica nasce il giorno 1 Settembre 1999 dalla fusione delle tre scuole superiori 

preesistenti: l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Fibonacci", il Liceo "C. Cattaneo", e l'Istituto 

Professionale "L. da Vinci" ed è l’unico Istituto di Istruzione Superiore del territorio comunale. 

L'I.T.C. “FIBONACCI” è stato istituito nell'anno scolastico 1962/63 come sezione staccata del 

"Fossombroni" di Grosseto e nel 1967/68, con D.P.R. 10.04.1968, n. 1486, ha ottenuto la 

sospirata autonomia. Nel 1971, per la precisione il 14.12.1971, il Presidente della Repubblica 

Saragat ed il Ministro della Pubblica Istruzione Misasi decretarono di intitolare l'Istituto 

Tecnico commerciale di Follonica al nome di "Leonardo Fibonacci". Nell'anno scolastico 

1984/85 l’ITC ha ricevuto, dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'autorizzazione a 

sperimentare il progetto "assistito" I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale) con lo 

scopo di aggiornare i programmi e le metodologie d'insegnamento degli Istituti Tecnici 

Commerciali e, dopo tanti anni di sperimentazione, il progetto I.G.E.A. è stato promosso a nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici Commerciali. 

Il LICEO SCIENTIFICO “CATTANEO”, originariamente sede succursale del Liceo "Marconi" di 

Grosseto, opera autonomamente dall'anno scolastico 1973-'74, diventando "Il Cattaneo" dal 2 

giugno 1981. 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE fino al 1999 era sede staccata dell’istituto “L. Da Vinci” di 

Arcidosso. 

Tale fusione ha inizialmente creato punti di debolezza ma anche di forza: se da un lato le tre 

scuole, oltretutto di tre indirizzi diversi, partivano da identità, organizzazioni e contesti diversi, 

dall’altro questa grande diversificazione ha portato ad un confronto delle esperienze e delle 

metodologie didattiche, delle competenze degli insegnanti e soprattutto ha permesso di 

sviluppare un dibattito sulla definizione di una identità comune e della Mission della scuola 

nella sua interezza. 
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L’Istituto rivolge la sua azione educativa ad un’utenza che, negli anni, ha assunto in modo 

sempre più marcato il carattere della eterogeneità, per provenienza e per estrazione socio-

culturale, e di cui mira a individuare e soddisfare i bisogni formativi. Per accogliere le richieste 

di una popolazione scolastica variegata, l’ISIS di Follonica ha ampliato negli anni la propria 

offerta formativa, puntando sulla diversificazione dei curricola. 

Dalla Riforma Gelmini (2010/2011) il nostro istituto ha implementato la sua tradizionale 

offerta con nuovi percorsi di studi: liceo delle scienze applicate e liceo delle scienze umane, 

istituto tecnico turistico e sistemi informativi aziendali, istituto professionale servizi per la 

sanità e l‘assistenza sociale, offrendo così un’ampia scelta di percorsi di studio rispondenti alle 

esigenze del territorio. Negli ultimi anni l’offerta si è ampliata ulteriormente con l’introduzione 

del corso serale per l’indirizzo professionale socio sanitario, nell’ottica di dare risposte a tanti 

adulti che vogliono conseguire un diploma di scuola superiore. 

Il nostro Istituto intende costruire la propria identità attraverso il confronto e il contributo di 

tutta la comunità educante, intesa non in senso stretto, ossia composta solo da famiglie, 

personale docente e personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), ma anche da 

associazioni, aziende ed enti che caratterizzano e operano sul territorio. 

La scuola offre agli alunni percorsi educativi rispondenti ai loro bisogni formativi ed alle loro 

potenzialità, finalizzati a sviluppare il senso della propria identità e a misurarsi con quella degli 

altri con l'obiettivo di creare relazioni interpersonali improntate sul rispetto di valori positivi 

di civile convivenza e cooperazione solidale. 

Per raggiungere tali risultati si intendono creare spazi accoglienti ed idonei a favorire 

l'apprendimento consentendo agli alunni di diventare gli attori principali nella costruzione del 

proprio sapere. 

L'azione educativa dell'Istituto, finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente, prende avvio dai nuclei fondanti di ciascuna disciplina e procede 

trasversalmente, attraverso attivita  laboratoriali, alla costruzione attiva dei saperi e allo 

sviluppo di una progressiva e autonoma capacita  di giudizio. 

Concludendo, la MISSION dell'Istituto e  garantire il successo scolastico e formativo dei propri 

alunni, favorendo il consolidamento e l’ampliamento di competenze sociali e culturali e lo 

sviluppo delle potenzialità individuali che costituiscono il presupposto per lo Star bene a 

Scuola. 

La VISION dell’Istituto e  formare cittadini responsabili e consapevoli attraverso: 

la promozione di progetti curricolari ed extra-curricolari che favoriscano la maturazione della 

personalità dei propri alunni; 

la costruzione attiva dei saperi grazie ad attività nelle quali gli studenti apprendono attraverso 

una continua partecipazione ed azione e non per mera ricezione passiva di nozioni; 

la valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti didattici dedicati, rivolti in particolare allo 

sviluppo delle competenze linguistiche e matematico- scientifico-tecnologiche; 

l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali mediante una progettualità finalizzata 

alla costruzione dei loro "progetti di vita"; 

un'offerta formativa di qualità, in linea con una società in continua evoluzione. 

Per realizzare pienamente gli obiettivi individuati e contribuire al successo scolastico dei nostri 

studenti attraverso il loro star bene a scuola, e  indispensabile completare la riorganizzazione 

del curricolo in maniera unitaria, strutturandolo sulla base delle otto competenze chiave 

europee e implementare la diffusione di una didattica per competenze, fondata su pratiche e 

strategie inclusive. 
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Gli obiettivi da perseguire, sono i seguenti: 

 lo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale; 

 la valorizzazione dell’apprendimento disciplinare come necessaria premessa sia per 

l'interdisciplinarietà sia per l'implementazione delle attività di stage; 

 la diffusione di attività di insegnamento-apprendimento basate sull'azione 

interdisciplinare; 

 l'implementazione di attività laboratoriali anche attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, che favoriscono il potenziamento dell'autonomia degli studenti; 

 la costruzione di forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un 

lavoro collaborativo tra docenti; 

 la strutturazione di un’ampia offerta di seminari di formazione, stages, percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, incontri con associazioni, enti locali, 

università, che permetta agli studenti una scelta consapevole del proprio futuro e un 

loro positivo inserimento nel tessuto sociale ed economico non solo locale, ma anche 

nazionale e internazionale; 

 il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti dell’istituto per verificare l’efficacia 

delle azioni messe in atto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita LICEO SCIENTIFICO 

Competenze comuni a tutti gli indirizzi liceali: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche del liceo Scientifico: 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine 
di tipo umanistico; 

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali; 

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

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 
in riferimento alla vita quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

2.2 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 1 1 

ORE TOTALI  27 27 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Docente 
di ruolo 

Continuità 
didattica 

(anni) 

Comm. 
interno 

Lingua e letteratura italiana Roberta Conti X 3 X 
Storia Flora Bertini X 3  
Filosofia Flora Bertini X 3  
Lingua e cultura latina Roberta Conti X 3 X 
Inglese Angela Ronchi X 4 X 
Matematica Paola Turbanti X 2 X 
Fisica Donatella Lucci X 1 X 
Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della terra) 

Angela Guidone X 5 X 

Disegno e storia dell’arte Letizia Simoni X 1 X 
Scienze motorie e sportive Emilio Bianchi X 3  
Religione - Materia 
alternativa 

Graziella Poli X 5  
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3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 Achilli Matilde 

2 Bicocchi Pichi Giorgio 

3 Borelli Francesco 

4 Bracciali Alice 

5 Casula Sofia 

6 Ceci Francesco 

7 Cerbai Matteo 

8 Chiti Giulio Giordano 

9 Cillerai Giulia 

10 Creati Carlo Leonardo 

11 Erol Sevcan 

12 Ferrini Dafne 

13 Fillini Andrea 

14 Gentili Andrea 

15 Giberti Francesco 

16 Giovannardi Anna 

17 Giuntini Beatrice 

18 Hasanaj Ilaria 

19 Mecacci Matteo 

20 Nepi Gabriela 

21 Orsi Luca 

22 Payan Gerald Jan 

23 Pierini Laura 

24 Pretolani Daniele 

25 Stallone Davide 

26 Taddei Mattia 

27 Tirelli Daniele 

 

3.3 Presentazione della classe 

La classe è composta attualmente da 27 studenti, 17 maschi e 10 femmine, provenienti da 

Follonica e da comuni limitrofi. 

Il nucleo originario non ha subito numericamente significative variazioni in quanto si è 

registrato solo l’ingresso di uno studente proveniente da altra scuola del comune di Milano. 

La continuità didattica è stata assicurata al triennio per Italiano e Latino, Inglese, Religione, 

Scienze naturali e Scienze motorie mentre per le altre discipline si sono registrati 

avvicendamenti dovuti anche a pensionamento dei precedenti docente titolari. 

Fin dal primo anno il gruppo classe, probabilmente anche a causa dell’elevato numero di 

studenti, non si è distinto per aspetti legati alla coesione nei legami affettivo-relazionali e 

questo ha portato alla creazione di sottogruppi ben evidenti. Tuttavia, nonostante alcune 

piccole problematiche all’interno del gruppo classe, gli studenti si sono sempre rapportati nei 

confronti dei docenti all’insegna dell’educazione, della correttezza, della lealtà e del rispetto. 
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Sin dall’inizio del loro percorso di studi gli alunni hanno mostrato di possedere buone capacità 

organizzative nella gestione delle verifiche con partecipazione attiva alla programmazione 

delle verifiche orali e scritte. 

La classe presenta riguardo ad interesse, capacità individuali e profitto, situazioni molteplici e 

le differenze negli strumenti logico-espressivi degli alunni sono particolarmente evidenti con 

situazioni eccellenti e molto buone accompagnate anche da situazioni di studenti con povertà 

lessicale accompagnata spesso ad uno studio talvolta approssimativo e superficiale. 

Occorre sottolineare che gli studenti più brillanti, nonostante il lungo periodo di grandi 

difficoltà e incertezze causato dall’emergenza COVID e didattica DDI, hanno instancabilmente 

continuato a lavorare nel rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici, mostrando sempre 

la  forte e diffusa motivazione allo studio nonché la generalizzata continuità nell’impegno 

mentre altri studenti hanno probabilmente perso il ritmo e la continuità nello studio che li ha 

portati ad accumulare carenze più o meno gravi in diverse discipline. 
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4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si rileva nel corso degli anni un costante aumento del numero di alunni con bisogni educativi 

speciali per i quali l'istituto attiva percorsi finalizzati alla piena inclusione anche grazie 

all'utilizzo efficace dell'organico dell'autonomia. 

La scuola accoglie ed include nel percorso formativo tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, attraverso: 

 protocolli di accoglienza per alunni stranieri neo-arrivati in Italia; 

 in assenza di certificazione, individuazione da parte del Consiglio di classe degli alunni 

con disagio socio-economico, linguistico-culturale e comportamentale- relazionale; 

 stesura e messa in atto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e aggiornamento 

rispetto ai risultati a medio e lungo termine; 

 per gli alunni con disabilità, elaborazione del PEI a cura di tutto il Consiglio di classe, 

insieme ad operatori ASL e famiglia e suo aggiornamento a seguito di verifica. 

L'istituto propone una serie di iniziative finalizzate alla creazione di un clima sereno ed 

inclusivo all'interno delle classi, dove si sviluppano attività, atteggiamenti e prassi basate 

sull'accettazione, sulla considerazione positiva, sulla solidarietà' nei confronti degli altri. 

Nei singoli plessi vengono realizzati Progetti e Laboratori finalizzati al successo formativo di 

tutti gli alunni con BES: Laboratori del fare condiviso, supporto didattico specifico per alunni 

con DSA, corsi di Lingua italiana per stranieri. 

Per studenti stranieri di nuovo e recente inserimento la scuola prevede: 
 Test d'ingresso e colloquio personale; 

 Attività di accoglienza; 

 Corsi di Italiano L2; 

 Sospensione della valutazione, per la prima parte dell'anno scolastico, dove questo sia 

ritenuto opportuno; 

 Flessibilità dell'orario scolastico; 

 Testi facilitati; Affiancamento nello studio delle diverse discipline con momenti di lavoro 

individualizzato in piccolo gruppo, sia in orario curriculare che extracurriculare. 

Per studenti certificati L.104/92 sono previsti: 
 Personalizzazione del percorso scolastico con affiancamenti mirati nelle diverse aree; 

 Individuazione, in collaborazione con famiglia e componenti Asl, degli interessi e delle 

potenzialità degli alunni anche attraverso attività integrative; 

 Sviluppo degli interessi e delle abilità rilevate attraverso progetti e stage anche in 

collaborazione con realtà presenti sul territorio. 
Per studenti con Disturbi Specifici dell'apprendimento e con Bisogni educativi speciali in senso lato 

è prevista la personalizzazione del percorso scolastico secondo quanto disposto dalla L.170/2010. 
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5. ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie 

METODOLOGIE 
X Lezione frontale X Brainstorming 
X Cooperative Learning X Problem solving 
X Learning by doing  Flipped classroom 
 Project work X E-learning 
 Role playing X Altro: CLIL  

5.2 Attrezzature e strumenti didattici 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 
X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

X 
Laboratorio di Fisica, Informatica, 
Scienze 

 Altro 

 

5.3 La Didattica Digitale Integrata 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, durante lo scorso anno scolastico sono stati 

adottati provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” 

le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Inizialmente la DAD è stata adottata come una “soluzione d’emergenza”, ma nel corrente anno 

scolastico si è configurata come Didattica Digitale Integrata (DDI), con l’utilizzo delle tecnologie 

come strumento per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire l’acquisizione di 

competenze interdisciplinari e metacognitive. 

In base alle indicazioni contenute nel D.M. 39 del 26 giugno 2020 l’Istituto ha predisposto un 

regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto, nel quale sono state individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 

particolare riguardo alle necessita  specifiche degli alunni con disabilita , con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

Al fine di garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti 

necessari per una piena partecipazione alle attività realizzate in modalità a distanza, la scuola 

si è attivata per poter fornire in comodato d’uso gratuito notebook e dispositivi di connettività. 

Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica gli studenti hanno alternato periodi 

di attività in presenza con brevi periodi di didattica a distanza. 

 

5.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

ARGOMENTI DETTAGLIATI: 

Arts and Crafts Society: le origini e le motivazioni del movimento. Il suo principale fondatore: 

William Morris. Caratteristiche della produzione artistica, artigianale e di design. La regola 

d’oro dell’“utile e bello”. Art Nouveau: le origini della tendenza stilistica e le sue relazioni con 

la rivoluzione industriale e con il movimento dell’Arts and Crafts Society. Diffusione in 

Europa e caratteristiche stilistiche ricorrenti. 
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Approfondimento su Antoni Gaudí e il Modernismo Catalano come declinazione dell’Art 

Nouveau spagnola. Opere analizzate di Antoni Gaudí: Casa Milà, Casa Batlló, Sagrada Familia. 

Approfondimento su Gustav Klimt e la Secessione Viennese come declinazione dell’Art 

Nouveau austriaca. Opere analizzate di Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, il Bacio, l’Albero 

della Vita nella Stoclet House. Il Palazzo della Secessione progettato da J.M. Olbrich. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Lezione frontale in lingua inglese. 

VERIFICHE: 

Verifica scritta in lingua inglese sugli argomenti trattati. 

5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Titolo e 
descrizione del 

percorso triennale 

Ente partner e soggetti 
coinvolti 

Descrizione delle attività svolte 

Stage di Biologia 
marina svolto 
dall’intera classe 

Istituto di Biologia ed 

Ecologia marina presso 

Piazza Bovio 3-4, 

Piombino. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, 
competenze, abilità: 
Conoscenze: la biodiversità animale, ecologia 
marina, l’ambiente roccioso, l’ambiente 
sabbioso, la vita negli abissi, caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua marina, anatomia e 
fisiologia di pesci, le specie marine aliene, 
evoluzione, CITES (convenzione sul 
commercio internazionale delle specie 
minacciate di estinzione). 
Competenze: collaborare e partecipare, 
comunicare, imparare ad imparare. 
Abilità: Formulare ipotesi, raccogliere dati e 
trarre conclusioni dai dati raccolti. Saper 
effettuare campionamenti, utilizzare lo 
stereomicroscopio, utilizzare il pH metro, 
determinare salinità, pressione, temperatura, 
tensione superficiale dell’acqua marina. 

Studiare in archivio, 
attività svolta 
dall’intera classe in 
classe quarta 

Archivio storico 

diocesano- Massa 

Marittima. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, 

competenze, abilità. 

Conoscenze: che cosa sono un archivio, una 

biblioteca, un museo e loro funzioni. 

Competenze: scoprire l’importanza dei beni 

culturali. Apprendere e utilizzare strumenti 

di consultazione e riordino/valorizzazione. 

Saper applicare tali strumenti a situazioni 

concrete. Conoscere i criteri ordinatori degli 

archivi. Le procedure d’interrogazione delle 

fonti 

Abilità. Sapere attribuire scopi e funzioni ad 

un archivio, e riconoscere il carattere di 

documento nelle sue varie forme: dalla vita 

materiale ai mondi digitali. Orientarsi negli 

ambienti dell’archivio riconoscendone 

funzioni e peculiarità e nel campo delle 

informazioni ricavabili dalle fonti. 
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Olimpiadi e gare 
scientifiche svolte 
nel corso del 
triennio: 

  

- Olimpiadi delle 
Neuroscienze svolte 
da alcuni studenti 

- CNR (Consiglio 

Nazionale delle 

Ricerche). 

Le Olimpiadi delle Neuroscienze 
rappresentano una competizione 
internazionale che mette alla prova studenti 
delle scuole medie superiori sul grado di 
conoscenza nel campo delle neuroscienze. 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, 
competenze, abilità: 
Conoscenze: Fisiologia ed anatomia del 
sistema nervoso, l’intelligenza, la memoria, le 
emozioni, lo stress, l’invecchiamento, la 
plasticità neurale, il sonno e le malattie del 
sistema nervoso. 
Competenze: competenze comunicative: 
linguistiche, relazionali e professionali. 
Competenze operative: orientamento alla 
realtà professionale del mondo della ricerca 
clinica. 
Competenze specifiche: imparare ad 
imparare, collaborare e partecipare, 
comunicare 
Abilità: Riconoscere ed individuare su tavole 
“mute” di cervello umano sezioni di 
neuroanatomia. Riconoscere ed identificare, 
mediante sintomi, malattie neurologica fra 
epilessia, emicrania, ictus, morbo di 
Parkinson, morbo di Alzheimer, depressione, 
schizofrenia, autismo. Interpretare e tradurre 
dalla lingua inglese concetti di 
neuroanatomia. 

- Olimpiadi delle 
Scienze Naturali 
svolte da alcuni 
studenti 

- ANISN (Associazione 

Nazionale Insegnanti 

Scienze Naturali), 

soggetto accreditato al 

fine dell’individuazione 

delle iniziative per la 

valorizzazione delle 

eccellenze. 

Le Olimpiadi delle Scienze Naturali 
perseguono i seguenti obiettivi:  fornire agli 
studenti un’opportunità per verificare le loro 
inclinazioni e attitudini per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi 
naturali; realizzare un confronto tra le realtà 
scolastiche delle diverse regioni italiane; 
individuare nella pratica un curricolo di 
riferimento per le Scienze Naturali, 
sostanzialmente condiviso dalla variegata 
realtà delle scuole superiori italiane; 
confrontare l’insegnamento delle scienze 
naturali impartito nella scuola italiana con 
l’insegnamento impartito in altre nazioni, in 
particolare quelle europee; avviare, alla luce 
del confronto effettuato con realtà scolastiche 
estere, una riflessione sugli eventuali 
aggiustamenti da apportare al curricolo di 
riferimento. 
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Orientamento e 
Laboratorio 
farmaceutico 

Dott.ssa Michela Cini, 

Parafarmacia Santa 

Caterina, Via Ugo Bassi, 

13. Follonica. 

Attività di orientamento alla scelta 

universitaria con la presentazione del 

corso di laurea in Farmacia e attività di 

laboratorio con la preparazione di un 

preparato galenico. 

Lezioni con esperti 
esterni e conferenze 
in ambito scientifico 
e umanistico 

Conferenza sui Diritti 

Umani. 
Testimonianze dell’olocausto. 

Conferenza online su “la 

Giornata della Memoria”. 

Genocidi e discriminazione delle 

minoranze etniche. 

Seminario in aula Magna 

di "fisica nello Spazio" col 

Prof. Pacchiarini. 

Fisica nello spazio 

Conferenza nell’ambito 

dei “FISV days”, “Il viaggio 

del DNA nello spazio e nel 

tempo”. 

26 Novembre 2021 ore 

9.00-12.30 (Sapienza 

Università di Roma). 

on-line gli studenti seguono in diretta Le 

grandi scoperte delle Scienze della Vita in 

pillole. 

Orientamento- 
Università e mondo 
del lavoro 

Giornate di orientamento 

online offerte da: 

Università di Siena, 

Firenze e Roma. 

Gli studenti hanno aderito e seguito on-

line o in presenza, in alcuni casi 

individualmente seguendo le proprie 

necessità, a percorsi per l’orientamento 

della scelta universitaria offerti da 

diverse università italiane. 

Attività di peer to 
peer e di 
presentazione della 
scuola 

ISIS Follonica 
Attività di presentazione della scuola agli 

studenti delle scuole medie. 

Erasmus, progetto 
all’estero 

Città di La Coruña dal 1 

Giugno al 4 Luglio. 

 

Malta dal 12 Settembre al 

10 Ottobre. 

Hanno partecipato due studenti che 

hanno svolto rispettivamente assistenza 

tecnica ed insegnamento al Real Circolo 

de La Coruña e ruolo di commesso a 

Malta. 

Osservatorio a 
Piombino 

Piombino. Partecipazione su base volontaria. 

Campus di 
Astronomia e 
Astrofisica 

Torino, OPEN011 dal 03 

al 05 Dicembre 2022. 
Ha partecipato uno studente 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

X  Recupero in itinere 

X  Sportelli 

X  Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 

X  Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità sincrona 
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5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

Certificazioni in Lingua 

Inglese University of 

Cambridge 

Conseguimento certificazione 

di conoscenza e competenze in 

lingua inglese rapportabile 

rispettivamente ai livelli B1-

B2-C1 del QCER. 

Corsi extracurricolari di 

preparazione agli esami volti al 

conseguimento delle certificazioni 

di lingua inglese. 

Teatro in Lingua 

Inglese 

Nel corso della classe terza gli 

studenti hanno assistito allo 

spettacolo teatrali in lingua 

inglese realizzati da attori 

madrelingua. 

Preparazione in orario curricolare, 

visione del teatro in lingua 

originale: “Macbeth” presso Pisa. 

Giochi Sportivi 

Studenteschi 

Offrire a tutti gli studenti la 

possibilità di praticare una o 

più attività sportive nella 

scuola, come completamento 

ed approfondimento delle 

proposte curricolari. 

Ampliare le occasioni di 

comunicazione e confronto con 

coetanei attraverso attività di 

gruppo. 

Educare alla legalità, 

all’osservanza di regole 

chiaramente stabilite, rese note 

e condivise, al rispetto 

dell’avversario e del direttore 

di gara. 

Campionati Studenteschi: 

campestre, atletica su pista, nuoto. 

Tornei d’Istituto: 

pallavolo, calcetto. 

Brevetto di salvamento 

Offrire a tutti gli studenti la 

possibilità di conseguire un 

brevetto sportivo, come 

completamento ed 

approfondimento delle proposte 

curricolari, spendibile nel 

mondo del lavoro. 

Corsi extracurricolari di 

preparazione agli esami volti al 

conseguimento del brevetto. 

Corso per uso del 

BLSD defibrillatore 

Offrire a tutti gli studenti la 

possibilità di conseguire un 

brevetto sportivo, come 

completamento ed 

approfondimento delle proposte 

curricolari, spendibile nel 

mondo del lavoro. 

Corsi extracurricolari di 

preparazione agli esami volti al 

conseguimento del brevetto. 
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5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno 

scolastico 
Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

2021-2022 

Agenda 2030: 

umanità e diritti 

umani 

Tutte le materie 

eccetto fisica e 

matematica. 

Durante le attività di 

accoglienza di inizio anno, i 

docenti hanno avviato dibattiti 

guidati intorno alla parola 

chiave “diritti” allo scopo di 

attivare negli alunni la ricerca, 

lo studio e l’analisi di materiali 

al fine di realizzare un lavoro 

interdisciplinare/mappa 

concettuale finale. Si precisa 

che gli alunni sono stati 

suddivisi in 6 gruppi e ciascun 

gruppo ha prodotto un 

documento finale condiviso su 

Drive. 

2021-2022 

Il cambiamento, 

come affrontarlo? 

(in corso di 

svolgimento) 

Lingua e letteratura 

italiana, Scienze 

naturali, Inglese, 

Matematica e Fisica. 

In riferimento agli obiettivi 1 e 

3 dell’Agenda 2030 (povertà e 

educazione equa e inclusiva) 

la docente di italiano presenta 

contenuti selezionati, guida le 

attività di brainstorming e 

organizza il dibattito finale in 

classe sul tema ”Letteratura 

come specchio della società e 

come occasione per 

interrogarsi sulle sfide del 

presente”. 

In riferimento all’ Obiettivo 13 

dell’Agenda 2030 

“Promuovere azioni, a tutti i 

livelli, per combattere il 

cambiamento climatico”, la 

docente di scienze fornisce 

materiali e guida l’attività di 

brainstorming: crisi e 

cambiamento. "Crisi" della 

biologia strutturale e 

cristallografia a raggi X. 

Algoritmi di intelligenza 

artificiale 

La docente di inglese propone 

la lettura e l’ascolto da “We are 

the weather, saving the planet 
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begins at breakfast” by J.S. 

Foer. 

In matematica e fisica si 

propone lo studio della 

derivata come strumento per 

interpretare la rapidità di 

variazione di una funzione e, 

in particolare, la “rapidità di 

cambiamento” nel tempo di 

una grandezza fisica. 

2021-2022 L’uomo e il Tempo 
Inglese, Matematica, 

Fisica, Scienze, Arte. 

Il percorso con i relativi 

collegamenti sarà valutato in 

preparazione della simulazione 

del colloquio 

2021-2022 L’uomo e la Natura 
Italiano, Latino, 

Inglese, Scienze, Arte. 

Il percorso con i relativi 

collegamenti sarà valutato in 

preparazione della simulazione 

del colloquio 

2021-2022 
Le Rivoluzioni del 

Novecento 

Italiano, Inglese, 

Scienze, Arte. 

Il percorso con i relativi 

collegamenti sarà valutato in 

preparazione della simulazione 

del colloquio 

2021-2022 La Metamorfosi 
Italiano, Latino, 

Inglese, Scienze, Arte. 

Il percorso con i relativi 

collegamenti sarà valutato in 

preparazione della simulazione 

del colloquio 

2021-2022 
Linguaggio e 

comunicazione 

Italiano, Latino, 

Inglese, Scienze, Arte. 

Il percorso con i relativi 

collegamenti sarà valutato in 

preparazione della simulazione 

del colloquio 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale, scritta e orale, in vari contesti e in relazione a 

differenti scopi. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari in 

poesia e prosa. 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 

 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità. 

 Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o 

domini espressivi. 

CONTENUTI: 

Giacomo Leopardi: un “classicista romantico”. 

L’età postunitaria: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del 

romanzo (Scapigliatura. Naturalismo. Verismo). 

L'autore: Giovanni Verga. 

Il Decadentismo come orientamento culturale: visione del 

mondo e poetica. 

Il Decadentismo in Italia. Gabriele D’Annunzio e Giovanni 

Pascoli. 

Italo Svevo. 

Luigi Pirandello. 

Il primo Novecento: la poesia. 

I classici: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba. 

Prosa del secondo Novecento: mito e realtà in Cesare Pavese. 

Il Paradiso dantesco. 

 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Decodificare il messaggio di un testo in latino e in italiano. 

 Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di 

un’opera e di un autore. 

 Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, 

l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali. 

 Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della 

civiltà romana attraverso i testi. 

 Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino 

per la tradizione europea. 

 Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della 

lingua italiana, avendo consapevolezza delle loro radici 

latine. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione 

scritta e orale. 



19 

 

CONTENUTI: 

L’età di Nerone: prosa filosofica e epica. Seneca e Lucano. 

Il Satyricon: il realismo petroniano. 

Poesia epigrammatica e satira dall’età dei Flavi al principato di 

Adriano (Marziale, Giovenale). 

La prosa nell’età dei Flavi: Quintiliano, Plinio il Vecchio. 

Tacito e la storiografia dalla morte di Domiziano all’età di 

Traiano e Adriano. 

Il romanzo nell’età degli Antonini: le Metamorfosi di Apuleio. 

La letteratura cristiana tra IV e V secolo: Agostino. 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di 

funzioni definite sull'insieme dei numeri reali o su un suo 

sottoinsieme. 

 Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di 

una successione definita con un'espressione analitica o per 

ricorrenza. 

 Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di 

una funzione, in particolare i limiti, per x che tende a 0, di 

sen(x)/x. 

 (ex -1)/x e limiti ad essi riconducibili. 

 Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di 

una funzione e applicare i principali teoremi riguardanti la 

continuità e la derivabilità. 

 Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne 

geometricamente il significato. 

 Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e 

minimo. 

 Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una 

funzione continua e applicare il teorema fondamentale del 

calcolo integrale. 

 A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della 

sua derivata e di una sua funzione integrale. 

 Interpretare geometricamente l'integrale definito e 

applicarlo al calcolo di aree. 

 Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali 

immediati, integrazione per sostituzione o per parti. 

CONTENUTI: 

Funzioni e limiti. 

Derivate. 

Studio di funzione. 

Integrali. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Classificare adoperando adeguati modelli. 

 Riconoscere e stabilire relazioni. 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 

reale. 

CONTENUTI: 

CHIMICA ORGANICA, DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI: La 

configurazione elettronica del Carbonio. Orbitali ibridi sp3, sp2 

e sp. Alcani e cicloalcani, concetto di saturazione. La 

nomenclatura IUPAC. Combustione e sostituzione 

(alogenazione). Isomeria strutturale, stereoisomeria, isomeria 

ottica ed enantiomeri, attività ottica e attività biologica degli 

stereoisomeri. Concetto di insaturazione. Isomeria cis-trans. 

Regola di Markovnikov. Teoria della risonanza. 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI: Le basi della 

biochimica: Alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, ammidi, molecole 

eterocicliche, polimeri sintetici. Saponi, detergenti e micelle. 

Zuccheri, Oli e grassi, Amminoacidi. Struttura delle proteine. 

RNA messaggero, ribosomiale e di trasporto. Complesso di 

duplicazione. Geni, Codoni, Duplicazione, Trascrizione, 

Traduzione. 

IL METABOLISMO: Anabolismo e catabolismo.  Il metabolismo 

dei carboidrati.  Il metabolismo dei lipidi.  Il metabolismo degli 

amminoacidi. Il metabolismo terminale. 

Le biotecnologie e le applicazioni biotecnologiche. DNA 

ricombinante, enzimi di restrizione, elettroforesi, PCR, 

sequenziamento, clonaggio del DNA, Clonazione, OGM, terapia 

genica. 

I MINERALI E LE ROCCE. FENOMENI VULCANICI, SISMICI E 

STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA: I minerali, le rocce, 

rocce magmatiche, rocce sedimentarie, rocce metamorfiche, 

ciclo litogenetico. Vulcani. La struttura interna della Terra. La 

teoria della tettonica delle zolle. 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Saper comprendere le idee fondamentali di testi complessi 

su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. 

 Saper interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto 

che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 

eccessiva fatica e tensione. 

 Saper produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma 

di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento 

d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 
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CONTENUTI: 

The dawn of the Victorian Age – Life in Victorian Britain. 
The Victorian compromise, the Victorian novel and the 
exploitation of children. 
UDA EDUCAZIONE CIVICA tematica 1: 
Education as a right and opportunity. 
The later years of Queen Victoria’s reign, the late Victorians. 
Aestheticism and Decadence. 
From the Edwardian Age to the First World War – Britain and the 
First World War. 
UDA EDUCAZIONE CIVICA tematica 2: 
The Suffragettes – approfondimento sul diritto di voto alle donne. 
Modern poetry - the War Poets. The modern novel. 
The Age of Anxiety  the inter-war years – the Second World War. 
The modernist novel – the interior monologue. 
The post-war years – the dystopian novel. 

 
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Essere in grado di svolgere un'analisi autonoma delle opere 
d'arte dal punto di vista stilistico ed iconografico. 

 Essere in grado di valutare il significato di un'opera d'arte 
facendo riferimento agli aspetti tecnici ed al contesto storico 
di appartenenza.  

 Saper inserire la produzione artistica e architettonica dei 
diversi movimenti nel contesto storico-culturale. 

 Riconoscere i caratteri distintivi e saper cogliere le 
caratteristiche del linguaggio figurativo dei vari stili artistici 
ed architettonici. 

 Padronanza del disegno grafico/geometrico come linguaggio 
e strumento di conoscenza dell'ambiente e del patrimonio 
artistico. 

CONTENUTI: 

Arts and Crafts Society. 
Art Nouveau. 
Antoni Gaudí e il Modernismo Catalano. 
Gustav Klimt e la Secessione Viennese. 
I Fauves e Henri Matisse. 
L’Espressionismo. 
Il Cubismo. 
La stagione italiana del Futurismo. 
Arte tra provocazione e sogno: Dadaismo e Surrealismo. 
Oltre la forma: l’astrattismo. 
Il razionalismo in architettura: dall’esperienza del Bauhaus all’Italia 
fascista. 
Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed École de Paris. 
Patrimonio artistico e architettonico dell’Ucraina. 
Tutela delle opere d’arte durante i conflitti bellici. 
Le reazioni del mondo dell’arte contemporanea alla guerra in 
Ucraina. 
Le produzioni artistiche in risposta ad alcuni dei conflitti che hanno 
accompagnato la storia dell’umanità. 
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DISCIPLINA: FISICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Osservare e identificare fenomeni. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 
sperimentale dove l'esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di 
misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive attraverso collegamenti e 
riferimenti alle esperienze condotte, a testi classici, a momenti 
storici significativi della fisica, alla società in cui si vive. 

 Argomentare: comprendere e descrivere il processo risolutivo 
adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 
con la situazione problematica proposta, utilizzando i linguaggi 
specifici disciplinari. 

CONTENUTI: 

LA CORRENTE 
Il circuito, prima legge di Ohm; resistività e seconda legge di Ohm, 
leggi di Kirchhoff; potenza dissipata; il processo di carica e scarica 
del condensatore; la conduzione nei metalli. 
IL MAGNETISMO 
Magneti, campo magnetico terrestre. Esperienze di Oersted, 
Faraday, Ampère; il campo magnetico generato da un filo percorso 
da corrente. La forza magnetica. Il campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart), da un solenoide e da 
una spira percorsi da corrente. Il principio di funzionamento del 
motore elettrico. 
La forza di Lorentz; il moto di una particella all'interno di un campo 
magnetico, l'effetto Hall. Il flusso del campo magnetico e il teorema 
di Gauss. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di 
Ampère. L'esperimento di Thompson. Sostanze ferromagnetiche, 
diamagnetiche e paramagnetiche (cenni). 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNEICA 
Esperienze laboratoriali sulle correnti indotte. La legge di Faraday-
Neumann. Il fenomeno dell'autoinduzione; flusso e induttanza. I 
circuiti RL (cenni); mutua induzione (solo attraverso l'esperienza 
dei due circuiti); esperienze in rete sulle correnti di Foucault. 
Energia e densità di energia del campo elettrico (richiami) e del 
campo magnetico. 
Lo scontro tra Edison e Tesla e la guerra delle correnti. La 
produzione di energia: l'alternatore; la corrente alternata. Il 
trasporto di energia: il trasformatore. 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Il campo elettrico indotto. Il termine mancante; la corrente di 
spostamento.  Le equazioni di Maxwell. 
Onde elettromagnetiche e loro proprietà. Energia trasportata 
dall’onda. Polarizzazione e legge di Malus. Lo spettro 
elettromagnetico. 
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DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Comprendere e saper utilizzare lessico specifico, fonti 

storiche, dati. 

 Saper riconoscere le condizioni di possibilità che hanno 

caratterizzato il Novecento determinandone le principali 

svolte. Cogliere l'intreccio tra dimensione locale e scenari 

internazionali. Saper cogliere e analizzare le complesse 

relazioni tra politica, società, cultura ed economia. 

 Acquisire il senso storico e civile dell'attualità e della vita 

quotidiana. 

CONTENUTI: 

La società del Novecento. Prima guerra mondiale e Rivoluzione 

russa. Affermazione del fascismo in Italia. Crisi del ’29, New 

Deal e nuovi scenari internazionali. Affermazione del nazismo 

in Germania. Seconda guerra mondiale e secondo dopoguerra. 

Organizzazioni internazionali. Processi di decolonizzazione. 

Guerra fredda e distensione. Italia: gli anni della ricostruzione; 

boom economico e “rivoluzione culturale”; gli anni di 

“piombo”. 

 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Comprendere le diverse prospettive filosofiche; saper 

interpretare i testi e utilizzare il lessico specifico. 

 Saper cogliere la complessità delle problematiche 

affrontate, padroneggiando adeguatamente strategie 

argomentative coerenti e procedure logiche. 

 Saper contestualizzare e riconoscere i diversi autori 

studiati. 

CONTENUTI: 

Dall’hegelismo al materialismo storico: Feuerbach e Marx; il 

mondo come “volontà e rappresentazione”: Schopenhauer; la 

riflessione sull’esistenza: Kierkegaard; Origine e declino della 

cultura occidentale: Nietzsche; La complessità della coscienza: 

Freud, Jung, Frankl, Bergson; Prospettive critiche sulla società 

contemporanea: Weber, Arendt, Scuola di Francoforte; Alcune 

questioni epistemologiche: dal positivismo a Popper e Kuhn. 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Acquisizione consapevolezza della propria corporeità 

intesa come consapevolezza, padronanza e rispetto del 

proprio corpo. 

 Consolidamento dei valori sociali dello sport. 

 Acquisizione di una buona preparazione motoria. 

 Acquisizione di un atteggiamento positivo verso uno stile di 

vita sano ed attivo. 

 Acquisizione dei benefici derivanti dalla pratica sportiva di 

varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. 
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CONTENUTI: 

ATLETICA LEGGERA: corse per l’allenamento alla resistenza. 

Il test di Cooper. 

Velocità: ripetute su spazi brevi. I 100 metri. La partenza dai 

blocchi. Il salto in lungo: pratica e teoria. Le quattro fasi del 

salto in lungo.  

GIOCHI SPORTIVI ALL’APERTO: i fondamentali della Pallavolo. 

I fondamentali della Pallacanestro. I fondamentali della 

Pallamano. Regole della Pallavolo, Pallacanestro e Pallamano. 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: allenamento HIIT. 

Allenamento in circuito. Allenamento con la corda. 

Potenziamento muscolare a terra. 

IL TIRO A PIATTELLO: storia, caratteristiche e specialità 

olimpiche. 

ALIMENTAZIONE E SPORT: la dieta equilibrata. 

Macronutrienti e micronutriente. Il fabbisogno energetico. 

LA COMPOSIZIONE CORPOREA: il peso ideale e l’indice di 

massa corporea.  

MECCANISMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA: il sistema 

aerobico e il ciclo di Krebs. L’acido lattico. Il metabolismo: 

come migliorare il metabolismo e bruciare i grassi. 

STORIA DELLE OLIMPIADI ANTICHE E MODERNE. 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 L'alunno sa interrogarsi sui temi affrontati. 

 L'alunno promuove la cultura dei diritti umani. 

 L'alunno sa cogliere la presenza e l'incidenza della religione 

nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica. 

 L'alunno affronta le problematiche della libertà religiosa 

senza pregiudizi, sostenendo un dibattito aperto in maniera 

corretta e rispettosa delle opinioni altrui. 

CONTENUTI: 

Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

Ruolo della religione nella società contemporanea. 

a Chiesa nel XX secolo. 

La questione di Dio nel ‘900. 

 

6.2 Curricolo educazione civica 

L’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica si 

svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e la 

trasversalità garantisce un approccio pluriprospettico, favorendo negli studenti 

comportamenti consapevoli e contribuendo allo sviluppo della cittadinanza attiva. 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà 

essere oggetto di valutazione periodica e finale a partire dall’A.S. 2020/21. 

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica e  oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”. L’insegnamento e  affidato in contitolarità a più 
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docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi delle risorse dell’organico 

dell’autonomia e per ciascuna classe e  individuato un docente con compiti di coordinamento. È 

compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo 

avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari. 

L’insegnamento di educazione civica si sviluppa lungo tre linee direttrici: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Le competenze da sviluppare, indicate nell’Allegato C del D.M. 35/2020 - “Integrazioni al Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”, sono riportate di seguito: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Si riporta di seguito il curricolo di educazione civica sviluppato nel corso del corrente anno 

scolastico: 
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TEMATICA COMPETENZE SVILUPPATE 
1. Organizzazioni 

internazionali, diritti 
fondamentali e processi 
d’inclusione 

Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali. 

2. Umanità e diritti umani 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
TEMATICA 1: Organizzazioni internazionali, diritti fondamentali e processi 
d’inclusione 
Obiettivi di apprendimento DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI N. ORE 

Capire l’importanza dell’UE e 
le sue funzioni. 

Comprendere le funzioni e le 
azioni delle organizzazioni 
internazionali. 

STORIA: 
Istituzioni internazionali (ONU e UE). Cittadinanza 
europea e cittadinanza globale. - La parità di 
genere e i diritti delle donne. 

FISICA: 
Donne e STEM. 

INGLESE: 
L’istruzione nel periodo Vittoriano. 

SCIENZE NATURALI: 
le organizzazioni internazionali nelle questioni 
ambientali. 

10 

 
TEMATICA 2: Umanità e diritti umani 

Analizzare alcune 
problematiche esistenziali, 
morali, politiche, sociali, 
economiche e scientifiche. 

SCIENZE NATURALI: 
la bioetica e il biodiritto. 

STORIA: 
La guerra in Ucraina. 

FILOSOFIA: 
la bioetica; Le sfide di una società interculturale: 
l’inclusione e il problema delle discriminazioni. 

INGLESE: 
Il voto delle donne in UK. 
Approfondimento di alcune questioni legate 
all’etica nella letteratura inglese: 
la Questione Irlandese, i Troubles degli anni ‘70. 
L’uscita del regno Unito dalla UE: modalità, fasi e 
conseguenze della Brexit. 

RELIGIONE: 
I contrasti religiosi tra Protestanti e Cattolici in 
Ulster. 

23 

 
È stata inoltre sviluppata una terza tematica relativa alla guerra in Ucraina. A tale proposito la 
classe ha seguito on-line due conferenze organizzata dall'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale) ed una Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Cardini in presenza. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni si configura come un vero e proprio processo finalizzato alla 

formazione e all’orientamento dello studente, visto come elemento attivo nella costruzione del 

proprio sapere. 

Si realizza attraverso una osservazione continua e sistematica dell’allievo, cercando di fornirgli 

tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio rendimento scolastico. 

La valutazione e  un processo molto complesso, finalizzato a supportare lo studente nello 

sviluppo della sua capacità di autovalutazione, nella scoperta dei propri punti di forza e di 

debolezza, aumentando in tal modo la sua autostima e favorendone il successo scolastico. 

Tra i suoi strumenti vi sono le osservazioni sistematiche e le verifiche, volte ad accertare 

l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili allo sviluppo delle 

competenze individuate dai documenti nazionali (competenze relative agli assi disciplinari da 

certificare al termine dell’obbligo di istruzione e PECUP caratterizzanti i vari indirizzi di studio 

da certificare al termine del secondo ciclo di istruzione). 

L’azione di valutazione si articola in: 

 Valutazione diagnostica o iniziale: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad accertare il possesso dei pre-

requisiti. 

 Valutazione formativa o in itinere: e  finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 

sul processo di apprendimento. Favorisce anche l’autovalutazione da parte degli studenti e 

fornisce ai docenti indicazioni per attuare correttivi all’azione didattica. 

 Valutazione sommativa o finale: si concretizza in un giudizio/voto sulle competenze 

acquisite al termine dell’anno scolastico. 

Concorrono alla valutazione, in sede di giudizio finale, fattori aggiuntivi connessi all’intero 

processo di apprendimento individuale dell’alunno, quali impegno, partecipazione, autonomia, 

progressi compiuti durante il percorso e costruzione di un metodo di studio efficace. 

I risultati raggiunti dagli alunni ed i processi attivati vengono comunicati alle famiglie grazie 

all’accesso al registro elettronico e durante i colloqui individuali con i singoli docenti 

organizzati sia in orario mattutino che pomeridiano. 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione disciplinare adottati a livello di Istituto, la griglia 

di valutazione per l’educazione civica e la griglia di valutazione utilizzata per le attività svolte 

in DDI. 
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7.2 Criteri attribuzione credito scolastico 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al 

D.Lgs. 62/2017 procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della 

tabella riportata di seguito: 

Punteggio base 
40 

Punteggio base 
50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

Il Collegio dei docenti ha stabilito di assegnare il punteggio piu   basso della banda di oscillazione 

se la media dei voti ha la prima cifra decimale inferiore a 5; se la prima cifra decimale e  uguale 

o superiore a 5 viene attribuito il punteggio piu   alto previsto dalla banda. 
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8. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

8.1 Prima prova Scritta 

La griglia di valutazione è elaborata dalla Commissione sulla scorta del quadro di riferimento 

allegato al D.M. 1095 del 2019. 

Si riportano di seguito la griglia di valutazione, la tabella di conversione della prova e le 

simulazioni svolte.  

 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. 

INDICATORI INDICATORI GENERALI 
(PUNTI 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(PUNTI 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) Punti 10  

Riguardo ai vincoli della consegna 
l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
(max 40) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 10 

 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di 
giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata 
capacita  di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni 
spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione 
di argomentate valutazioni 
personali (10) 

 

 

- Capacita  di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici  
- Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 
- Interpretazione corretta e articolata del 
testo Punti 30  

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di 
analisi e di interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la 
presenza di alcuni errori di analisi e 
di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur 
con la presenza di qualche 
inesattezza o superficialità di analisi 
e interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una 
analisi e interpretazione abbastanza 
completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una 
analisi e interpretazione ricca e 
approfondita (30). 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 
(max 20) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
- Coesione e coerenza 
testuale. 
Punti 20  

 

L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori 
nell’organizzazione del discorso e 
nella connessione tra le idee (4) 
- alcuni errori nell’organizzazione 
del discorso e nella connessione tra 
le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare 
connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione 
tra le idee (16) 
- una efficace e chiara 
organizzazione del discorso con una 
coerente e appropriata connessione 
tra le idee (20) 
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LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto 
inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con 
ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma 
abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e perlopiù 
appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed 
efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori 
grammaticali e/o di 
punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o 
di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della 
grammatica e della 
punteggiatura (9) 
- una buona padronanza 
grammaticale e un uso perlopiù 
corretto della punteggiatura 
(12) 
- una completa padronanza 
grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

TOTALE ............................................. /100 TOTALE (PT/5) ............................/20 

 
TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(PUNTI 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(PUNTI 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 

Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto 
Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in 
particolare all’individuazione corretta 
della tesi e delle argomentazioni, 
l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce 
né la tesi né le argomentazioni del testo 
(2) 
- rispetta soltanto in parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la 
tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 
- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la 
maggior parte delle argomentazioni del 
testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e precisione la 
tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
(max 35) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali (3) 
- scarse conoscenze e limitata capacita  di 
rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (15) 
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Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto 
fuori luogo (4) 
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti 
(8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche genericità, 
inesattezza o incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e pertinenza 
(16) 
- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con piena 
correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 
(max 25) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e coerenza 
testuale  
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso 
e una elementare connessione tra le idee 
(9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee (15) 

 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento privo di coerenza, con 
connettivi assenti o errati (2) 
- un ragionamento con lacune logiche e un 
uso inadeguato dei connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente 
coerente, costruito con connettivi semplici e 
abbastanza pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con 
connettivi perlopiù adeguati e pertinenti (8) 
- un ragionamento coerente, costruito con 
una scelta varia, adeguata e pertinente dei 
connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15  

 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato 
(3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza 
adeguato (9) 
- un lessico specifico e perlopiù appropriato 
(12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 
punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di 
punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso perlopiù corretto della punteggiatura 
(12) 
- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

TOTALE ............................................. /100 TOTALE (PT/5) ............................/20 
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(PUNTI 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(PUNTI 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in 
particolare alla coerenza della 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione, l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è 
assente o del tutto inappropriato; anche 
l’eventuale paragrafazione non è 
coerente (2) 
- rispetta soltanto in parte la traccia; il 
titolo è assente o poco appropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione è poco 
coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci (10) 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 
(max 35) 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di 
giudizi critici personali (3) 
- scarse conoscenze e limitata capacità 
di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (15) 

 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20  

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, 
oppure del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e superficialità dei 
riferimenti culturali, con alcuni errori 
(8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
imprecisione e/o genericità (12) 
- buona padronanza e discreto 
approfondimento dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 
- dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 
(max 25) 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
 - numerosi errori nell’organizzazione 
del discorso e nella connessione tra le 
idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee 
(6) 
- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione tra le 
idee (12) 
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- una efficace e chiara organizzazione 
del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee 
(15) 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e 
tortuoso dell’esposizione (2) 
- uno sviluppo disordinato e 
disorganico dell’esposizione (4) 
- uno sviluppo sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con qualche elemento 
in disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e 
lineare dell’esposizione (8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e 
lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Punti 15  

 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato 
(3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o 
improprietà (6) 
 - un lessico semplice ma abbastanza 
adeguato (9) 
- un lessico specifico e perlopiù appropriato 
(12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 
punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di 
punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso per lo più corretto della punteggiatura 
(12) 
- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

TOTALE ............................................. /100 TOTALE (PT/5) ............................/20 
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Punteggio base 
20 

Punteggio base 
15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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8.2 Seconda prova Scritta 

La griglia di valutazione è elaborata dalla Commissione sulla scorta del quadro di riferimento 

allegato al D.M. 769 del 2018. 

Si riportano di seguito la griglia di valutazione, la tabella di conversione della prova e le 

simulazioni svolte. 

 

ALUNNO/A: __________________________________________________ 

Indicatori  Descrizione  Punti /100 Punteggio 

Comprendere 
[25/100] 

Analizzare la situazione 

problematica. 

Identificare i dati ed 

interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici 

grafico simbolici necessari. 

quasi mai analizza identifica 
ed effettua collegamenti. 5-6 

 

qualche volta analizza 
identifica ed effettua 
collegamenti. 

7-13 

spesso analizza identifica ed 

effettua collegamenti. 14-19 

sempre analizza identifica ed 

effettua collegamenti. 20-25 

Individuare 
[30/100] 

Conoscere i concetti matematici 

utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie 

risolutive ed individuare la 

strategia più adatta. 

quasi mai conosce e individua 
la strategia. 5-7 

 

qualche volta conosce e 

individua la strategia. 8-15 

spesso conosce e individua la 

strategia. 16-21 

sempre conosce e individua la 

strategia. 22-30 

Sviluppare 
processo 
risolutivo 

[25/100] 

Risolvere la situazione 

problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

quasi mai risolve. 5-6 

 
qualche volta risolve. 7-13 

spesso risolve. 14-19 

sempre risolve. 20-25 

Argomentare 

[20/100] 

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza del 
risultato al contesto del 
problema. 

Quasi mai commenta e 

giustifica. 5-6 

 

Qualche volta commenta e 

giustifica. 7-11 

Spesso commenta e giustifica. 12-17 

Sempre commenta e giustifica. 18-20 

TOTALE PUNTEGGIO  ___ /100 

VOTO  __ /10 
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Punteggio base 
20 

Punteggio base 
10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

 

 

La simulazione della seconda prova scritta è calendarizzata per il 20 Maggio. 

 

Le simulazioni del colloquio saranno svolte il 26 Maggio su base volontaria con le 

seguenti materie coinvolte: Scienze, Arte, Italiano. Saranno eventualmente decise altre 

date. 
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8.3 Griglia di valutazione Colloquio 
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