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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 attività laboratoriali, alla costruzione attiva dei saperi e allo 

sviluppo di una progressiva e autonoma capacità di giudizio. 

Concludendo, la MISSION dell'Istituto è 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 è 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, è 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 LINGUISTICO 

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 Linguistico: 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

almeno a livello B1 (QCER); 
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 

diversi contesti sociali e ambiti professionali; 
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 
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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    2 2 2 

Lingua latina  2 2    

Inglese  4 4 3 3 3 

Francese 3 3 4 4 4 

Tedesco 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

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

Storia dell’arte   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 Donatella Alighieri X 2 X 
Storia  Mattia Speranza  1  
Filosofia  Mattia Speranza  1  
Inglese  Roberta Riccò X 4 X 
Francese Ida Parrella X 1 X 
Tedesco Petrai Andrea X 2 X 
Matematica Francesca Calvani  1  
Fisica Francesca Calvani  1  
Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della terra) 

Barbara Cursano X 4 X 

Storia dell’arte Luigia Russo X 2 X 
Scienze motorie e sportive Laura Tognoni X 1  
Religione - Materia 
alternativa  

Rosita Pucci  5  

Conversazione lingua inglese Asunta Ale Probo x 4  
Conversazione francese Marceline Kabeia Bilonda  2  
Conversazione lingua 
tedesca 

Susanne Rometsch  2  
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3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 Alocci Giulia 

2 Bargiani Martina 

3 Bolognesi Emanuele 

4 Bonamici Linda 

5 Bralia Sofia 

6 Catalini Viola 

7 Cimmino Asia 

8 Cinci Martina 

9 Damiani Irene 

10 Di Vico Rosa 

11 Fioretti Alice 

12 Gentili Giulia 

13 Gorni Valentina 

14 Iuliano Dafne 

15 Mariotti Edoardo 

16 Mariotti Jacopo 

17 Righi Emma 

18 Salvadori Agnese 

19 Sozzi Elia 

20 Toninelli Lorenzo 

3.3 Presentazione della classe 

La storia della classe è relativamente recente in quanto inizia nell’anno scolastico 2020-2021. 
La crisi pandemica dovuta al virus Sars-coV-2 e la conseguente normativa ministeriale hanno 
imposto all’istituto la dura necessità di un adeguamento del numero degli studenti rispetto agli 
spazi aula disponibili. La classe 3DL (16 studenti), e la classe 3EL (27 studenti) sono state -
rimescolate- dopo un attento lavoro, condotto dalla DS, prof.ssa Alessandra Marrata, e dalle 
coordinatrici delle future classi quarte (prof.ssa Alighieri Donatella per la classe 4EL e prof.ssa 
Roberta Vivarelli per la classe 4DL) in cui, oltre alle fasce di livello, si è tenuto conto anche delle 
dinamiche relazionali all’interno delle classi. La classe 4EL risulta quindi composta di 21 
studenti, di cui 8 provenienti dalla 3DL e13 dalla classe 3EL.  Al fine di dimostrare ulteriormente 
agli studenti quanto la decisione sia stata dovuta alla difficoltà della situazione, il DS ha 
modificato i CdC delle classi quarte spostando le docenti di Lingua e Letteratura italiana, e i 
docenti di Tedesco, consapevole anche del clima fattivo di collaborazione e interazione tra i 
docenti dell’indirizzo linguistico. 
La classe 5EL risulta al momento composta di 20 studenti (15 femmine e 5 maschi) che hanno 
dimostrato una crescita nell’interesse verso le discipline, un miglioramento marcato nelle 
relazioni con i docenti e con il gruppo in generale. Il Consiglio di classe ha cercato di 
accompagnare questa crescita, impegnandosi nello stimolare l’insorgere di una curiosità non 
finalizzata esclusivamente all’ottenimento di un giudizio o di una votazione numerica positiva, 
ma orientata appunto all’adozione di una metodologia di studio interdisciplinare, autonoma e 
costruttiva. Come punti di forza della classe è stata sicuramente notata l’attenzione, nonché il 
rispetto per le regole, l’educazione e la serietà impiegate di fronte alle attività proposte. La 
classe è stata anche capace di affrontare la difficile situazione dell’emergenza pandemica e le 
rigide restrizioni alle libertà personali che questa ha comportato, partecipando anche alle 
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attività proposte in alternativa alla didattica in presenza con senso di responsabilità e di 
rispetto. Per ciò che riguarda strettamente il profilo scolastico, il livello medio del 
raggiungimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta decisamente 
soddisfacente.  Hanno dimostrato, infatti, una capacità sempre maggiore di acquisire contenuti, 
elaborare metodologie di studio personali e sviluppare un senso critico nei confronti di alcune 
discipline che necessitano appunto di capacità ermeneutica e analitica. Per quanto concerne 
l’aspetto della rielaborazione personale, la classe non si presenta in questo senso omogenea, 
ma una buona parte degli alunni ha comunque raggiunto una discreta padronanza dei mezzi 
critico – interpretativi funzionali al dialogo educativo.  
Nel corso del triennio diversi studenti hanno conseguito le certificazioni esterne in lingua 
inglese, francese e tedesca. Per inglese: 9 alunni hanno ottenuto le certificazioni PRELIMINARY 
(B1) tra la seconda e la terza, 7 la certificazione FCE (B2) tra la terza e la quarta, 2 la 
certificazione C1 e 1 alunna deve avere ancora il risultato definitivo per il livello C1, ma ha già 
il Mock C1) nel mese di maggio 2021. La certificazione DELF B1 è stata conseguita da 3 studenti. 
2 studenti hanno sostenuto e superato l’esame per il conseguimento del livello B1 per la lingua 
tedesca. 
La metodologia CLIL è stata applicata nel corso del triennio alle discipline di Scienze (in inglese) 
in terza, quarta e quinta, di Storia (in lingua tedesca) in quinta, e Storia dell’Arte (in lingua 
francese) in quarta.  
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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 X Flipped classroom 
X Project work X E-learning 
X 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 necessità specifiche degli alunni con disabilità, 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. 
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5.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Anno scolastico 2019-2020 

 SCIENZE in lingua inglese: The tree of life 

Genes, viruses and evolution. 

Viruses and their invisible world. 

Covid 19 pandemic and other pandemics. 

 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 SCIENZE in lingua inglese: Foundamentals of human nutrition and health 

Macronutrients, micronutrients. 

Diet and mental health. 

Mediterranean diet, Okinawa diet, diets and lifestyle. 

Diet impact on cardiovascular disease. 

Metabolic disorders. 

Diets in the world. 

 

 STORIA DELL’ARTE in lingua francese: Barocco e Rococò. 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 SCIENZE in lingua inglese: Green Deal. 

Climate change. 

The evolution of a pandemic. 

Nonrenewable resources and renewable resources. 

Sustainable development. 

2030 Agenda for sustainable Development. 

Waste management. 

The green deal. 

Plastic, pollution and marine life. 

 

L’attività si e svolta per un totale di 15 ore, sono state utilizzate lezioni frontali, analisi di 

conferenze e lezioni disponibili sul web (Scuola Normale di Pisa; piattaforma “Future Learn”; 

Biology CLIL Pearson edition) e raccolte per gli studenti in una cartella condivisa su Classroom, 

utilizzata anche per la restituzione degli elaborati realizzati singolarmente o in piccoli gruppi.  

Attività di listening, discussioni e dibattiti, hanno affiancato il lavoro di esposizione dei singoli 

elaborati. 

 

 STORIA DELL’ARTE in lingua tedesca: L’Espressionismo. 

I maggiori artisti dell’Espressionismo tedesco e i gruppi Die BrücKe e Der blaue Reiter. 

Tematiche sviluppate: 

Uomo e natura. 

Trasformazione della società. 

Psiche. 

Metafora della volontà. 

Caos. 

Soggettività. 

Paura della perdita dell’identità.  
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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 

Progetto Biodiversità 
Reparto CC forestali di 

Follonica 

Progetto rivolto all’intera classe, che si 
inserisce in una più ampia attività di 
educazione ambientale, volta nell’arco del 
triennio ad aumentare la consapevolezza 
del patrimonio naturalistico e avvicinare 
gli studenti al mondo della difesa di tale 
patrimonio, finalizzata non soltanto alla 
tutela ma anche al turismo sostenibile. 
L’attività prevede l’applicazione di 
tecniche di monitoraggio ambientale e 
risistemazione della duna costiera al 
Tombolo di Follonica. 

Arcobaleno dantesco 
Associazione La 

Maremma per Dante 

Partecipazione dell’intera classe nell’a.s. 

2020-2021 alle celebrazioni dantesche 

promosse dall’associazione La Maremma 

per Dante con l’argomento I trovatori 

nella Commedia, attività che ha previsto la 

traduzione e la produzione di un video in 

lingua francese. 

Festival dei canti Comune di Follonica 

Percorso PCTO su Dante, su partecipazione 

volontaria per complessive 40 ore ca. (sia in 

orario curriculare che extra-curriculare, 2 h 

al mattino e 1 h 30 al pomeriggio) in 

collaborazione con Eugenio Allegri, 

Direttore artistico del Teatro Fonderia 

Leopolda di Follonica e il laboratorio di 

recitazione di Johnny Lodi. Il progetto ha 

riguardato una prima fase propedeutica 

(progetto sull’espressione vocale) 

indirizzata ad avvicinare e abituare i 

giovani alla lettura poetica a voce alta 

concentrandosi sull’opera di Dante. 

La seconda fase del progetto è culminata il 

25 marzo 2022 in uno spettacolo degli 

studenti ispirato ai canti danteschi presso il 

teatro comunale. Cinquantacinque studenti 

(di cui alcuni delle due classi quinte), divisi 

in sei gruppi hanno lavorato e presentato a 

un folto pubblico di altri studenti 

accompagnati dai loro docenti, sei canti 

della Divina Commedia. 
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Mediazione linguistica 

Scuola Superiore per 

Mediatori linguistici di 

Pisa 

Mediazione linguistica in presenza (ca. 25 

ore). L’attività si è svolta su partecipazione 

volontaria di un gruppo di dieci studenti 

come approfondimento delle lingue 

studiate e orientamento universitario. 

Le storie siamo noi 

Comune di Follonica, 

Pratika ONLUS e L’Altra 

Città 

Progetto “Le storie siamo noi” 

partecipazione volontaria di tre studenti al 

convegno biennale sull’orientamento 

narrativo sull’argomento Immaginare il 

futuro che cambia (10-15 ore) attraverso 

lezioni, ricerche, cantieri di pratiche, 

narrazioni. 

Fila Q Comune di Follonica 

Partecipazione volontaria di un gruppo di 

studenti alla Redazione della 

pubblicazione di Fila Q per il teatro 

Fonderia Leopolda di Follonica. 

Orientamento Vari Enti 

 Orientamento universitario online 

presso vari Atenei nazionali sulla base 

degli interessi dei singoli alunni. 

 Orientamento in uscita rivolto all’intera 

classe sulla base del palinsesto 

proposto dalla Camera di Commercio 

Maremma e Tirreno (4 h. ca.): 

- Partecipazione ad eventi di 

presentazione 

ITS/Apprendistato/fabbisogni 

professionali green e digitali. 

- Incontro di preparazione CV. 

- Incontro di simulazioni di 

colloquio. 

- Partecipazione al progetto Smart 

Future Academy 2022 (Durata 

dell’attività 5 h). 

 Progetto STEM LAB 2022 

“Tecnologia chiama Donna" rivolto 

all’intera classe. 

 Conferenza Pianeta Galileo 2021/22, 

lezione di due ore rivolta all’intera 

classe “Come è fatto un vaccino: 

Excursus storico, tecniche attuali di 

preparazione e impatto sanitario delle 

nuove tecnologie”. 

 Orientamento Forze armate (2 ore) 

Open days ISIS Follonica 

Partecipazione volontaria di un gruppo di 
studenti all’ attività di orientamento in 
entrata e formazione studenti tutor per gli 
Open days rivolta a un gruppo di studenti.  
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Piano Scuola ISIS Follonica 

Un piccolo gruppo di tre alunni sono stati 

impegnati nelle attività di tutoraggio per 

il progetto nelle classi quarte del Liceo 

linguistico sviluppando il tema di “La 

miniera”, legato alla realtà storica e 

geografica del territorio (Viaggio al centro 

della terra). 

Sicurezza 
Corso formazione base-

generale Lavoratore 

Acquisire le fondamentali nozioni per la 

sicurezza nel mondo del lavoro 

 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

  Recupero in itinere 

  Sportelli 

  Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 

  Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità sincrona 

 

5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

Viaggio di Istruzione 

a Parigi 

Viaggio a Parigi per 

approfondire la conoscenza 

della lingua francese e la 

socializzazione degli alunni. 

L’attività della durata di sei giorni, 

rivolta all’intera classe, prevede la 

visita dei monumenti e dei 

principali musei della città e 

l’impiego della lingua francese nelle 

varie situazioni comunicative. 

Gruppo sportivo 

Giochi sportivi 

studenteschi 

 Torneo d’Istituto di pallavolo. 

Tiro al volo 
Conoscenza della disciplina del 

tiro al volo 

Lezioni teoriche e pratiche di tiro 

al volo di circa tre ore rivolte 

all’intera classe. 

Lectio magistralis del 

prof. Franco Cardini 

Approfondimento in relazione 

agli ultimi accadimenti in 

Ucraina. 

Lezione del prof. Cardini della 

durata di circa due ore rivolte 

all’intera classe. 

Progetto "ASSO BLS-D 

Superiori" 

Percorso per la certificazione 

“esecutore all’uso del BLS-D” 

Partecipazione su base volontaria 

della durata di cinque ore per la 

formazione all’uso defibrillatore. 

Giorno della memoria Regione Toscana Collegamento on-line. 
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5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno 

scolastico 
Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

2021-2022 Noi e gli altri 

Italiano, Inglese, 

Tedesco, Francese, 

Storia dell’Arte, 

Scienze naturali. 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 

2021-2022 Uomo e natura 

Italiano, Francese, 

Tedesco Scienze 

naturali, Storia 

dell’arte. 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 

2021-2022 Salute e malattia 

Italiano, Inglese, 

Francese, Tedesco, 

Storia dell’arte, 

Scienze. 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 

2021-2022 Il progresso 

Italiano, Inglese, 

Francese, Tedesco, 

Scienze naturali, 

Storia dell’arte. 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 

2021-2022 
Il tempo e la 

memoria 

Italiano, Inglese, 

Francese Tedesco, 

Scienze naturali, 

Storia dell’arte. 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 

2021-2022 Uomo/società 

Italiano, Inglese, 

Francese Tedesco, 

Scienze naturali, 

Storia dell’arte. 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 

2021-2022 La guerra 

Italiano, Inglese, 

Francese Tedesco, 

Scienze naturali, 

Storia dell’arte 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 

2021-2022 Figure femminili 

Italiano, Inglese, 

Francese Scienze 

naturali, Storia 

dell’arte. 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 

2021-2022 La bellezza 

Italiano, Inglese, 

Francese, Tedesco, 

Storia dell’arte. 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 

2021-2022 L’incomunicabilità 

Italiano, Inglese, 

Francese, Tedesco, 

Storia dell’arte. 

Il tema viene trattato nelle 

diverse discipline nei suoi 

molteplici aspetti analizzando 

opere e autori rappresentativi. 
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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 e argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 Dimostrare capacita di riflessione metalinguistica. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 

 Saper confrontare la Letteratura italiana con le Letterature 

straniere studiate. 

CONTENUTI: 

Giacomo Leopardi. La vita; le principali opere, i fondamenti 

filosofici ed estetici del suo pensiero e della sua poetica. 

Il Verismo: Giovanni Verga. Le caratteristiche della corrente 

del Verismo; la vita dell'autore; le opere veriste; l'ideologia del 

Verga verista e le strategie narrative.  

Il Decadentismo: Gabriele D'Annunzio e Giovanni Pascoli. 

L'origine del termine “Decadentismo”; la poetica del 

Decadentismo. Vita, pensiero e poetica dei due autori.  

Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie. Le 

avanguardie in Italia: i futuristi, manifesti e poetica del 

futurismo. - Italo Svevo e Luigi Pirandello. Svevo: la vita; i 

romanzi; La coscienza di Zeno: struttura; narratore; il tema 

dell’inetto e le altre tematiche. Pirandello: la vita; pensiero, 

poetica. Le novelle; I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno 

e centomila; la novità del teatro pirandelliano.  

La grande poesia del Novecento: Ungaretti, Montale. Vita, 

poetica. Selezione di poesie da L’allegria di Ungaretti, e da Ossi 

di seppia di Montale. 

Lettura integrale di “Ragazzi di vita” di P. Pasolini 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Saper comprendere le idee fondamentali di testi letterari 

proposti, analizzare e contestualizzare.  

 Rielaborare in modo personale e critico i contenuti appresi. 

 Produrre testi scritti di vario tipo su argomenti di studio 

affrontati in classe, esperienze e conoscenze personali. 

Saper sostenere le proprie affermazioni giustificando con 

riferimenti opportuni.   

 Operare opportuni collegamenti sia all'interno della 

materia che con materie affini. 

 Esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualità 

affrontati in classe in modo comprensibile e scorrevole. 

Leggere e comprendere testi vari e saperne discutere. 

(reading for gist and reading for details) 

 Sviluppare la capacità di riflessione sulla lingua  

 Raggiungere una competenza comunicativa (comprensione 

produzione e interazione) rapportabile agli indicatori del 

QCER Livello B2. 

CONTENUTI: 

Testi per la preparazione agli Invalsi 

The Victorian Age: 

Charles Dickens, Kipling, Robert Louis Stevenson, Oscar 

Wilde 

The Edwardian Age: 

the War Poets: R.Brooke. W. Owen, Sassoon 

Modern novel: Joseph Conrad 

The Modern Age: 

James Joyce, Virginia Woolf, George Orwell 

The Present Age: 

William Golding, 

Educazione civica: 

I diritti umani, Organizzazioni internazionali. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Competenza multilinguistica. 

 Competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 

imparare. 

CONTENUTI: 

Le Préromantisme: Madame de Staël, R. de Chateaubriand. 

UDA EDUCAZIONE CIVICA: Umanità e diritti umani: Le 

Romantisme (A. de Lamartine, V.Hugo). 

UDA PLURIDISCIPLINARE Noi e gli altri. 

Le Réalisme: H. de Balzac, G. Flaubert. 

Le Naturalisme: E. Zola. 

L'Existentialisme (Sartre, Camus). 

Le Symbolisme: C. Baudelaire. 

L'ère des secousses: G. Apollinaire, M. Proust, le Surréalisme (P. 

Eluard). 

L'ère des doutes: Le théâtre de l'absurde (S. Beckett, E. Ionesco). 

UDA EDUCAZIONE CIVICA: Organizzazioni internazionali e 

Unione Europea: L'Organisation Internationale de la 

Francophonie et les écrivains francophones (L. S. Senghor, T. 

Ben Jelloun, A. Maalouf. 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere 

studiate nel loro specifico contesto storico; 

 saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriati; 

  essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti 

iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i 

materiali e le tecniche utilizzate; 

 maturare la consapevolezza del grande valore culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico del 

nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, 

alla conservazione e al restauro. 

CONTENUTI: 

Il Neoclassicismo. 

Il Romanticismo. 

Oltre il classicismo: Gericault e Delacroix. 

Hayez e il Romanticismo italiano. 

L’architettura in età romantica. 

Il Realismo. 

Educarsi al vero: la scuola di Barbizon, Corot, Millet, Courbet. 

Una verità tutta italiana: i macchiaioli. 

L’Impressionismo. 

L’Art Nouveau. 

L’Espressionismo. 

Il Cubismo. 

Il Futurismo. 
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L’Astrattismo. 

Il Dadaismo. 

La Metafisica. 

Il Surrealismo. 

L’arte tra le due guerre. 

L’architettura moderna. 

 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi 

orali e scritti attinenti alle tematiche proposte e afferenti la 

realtà socio-culturale, letteraria, storica dei paesi 

germanofoni. 

 Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e 

riportare informazioni in un testo articolato sostenendo le 

proprie affermazioni e giustificandole con riferimenti 

opportuni. 

 Esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualità 

affrontati (anche in Educazione civica) in modo 

comprensibile e abbastanza scorrevole. 

 Operare collegamenti tra le varie discipline e saper 

confrontare culture, sistemi sociali e lingue diverse sulla 

base delle loro peculiarità e/o somiglianze. 

 Raggiungere una competenza comunicativa (comprensione 

produzione e interazione anche nella conversazione con 

il/la docente madrelingua) rapportabile agli indicatori del 

QCER Livello B1. 

 Usare il dizionario bilingue, interpretare un grafico e 

leggere una cartina geografica 

CONTENUTI: 

U.F. n.1 Die Romantik: 

Zeitgeist (historischer und kultureller Hintergrund); 

Novalis, C. Brentano, J. F. von Eichendorff, die Gebrüder Grimm; 

Themen und Motive der Romantik: Natur, Sehnsucht, Fantasie, 

Volk, Wanderlust, die Welt romantisieren, die Nacht, die 

Erwartung, das Irrationale, Frühromantik und Spätromantik 

(Unterschiede); 

Die Romantik in der Malerei (C. D. Friedrich und J. H. Füssli) 

und in der Musik (die Lieder von F. Schubert). 

 

U.F. n.2 Der Symbolismus: 

Zeitgeist (historischer und kultureller Hintergrund); 

F. Nietzsche und der Panismus; 

Rainer Maria Rilke (das Dinggedicht); 

H. von Hofmannstahl (Krise der menschlichen Sprache); 

Der Begriff Jahrhundertwende; 

Die Malerei (G. Klimt und E. Schiele) und die Musik (R. Wagner 

und G. Mahler). 
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U.F. n.3 Der Expressionismus: 

Zeitgeist (historischer und kultureller Hintergrund); 

G. Heym und G. Trakl (das Apokalyptische); 

F. Kafka (das Absurde/Groteske und das Schuldgefühl); 

Der expressionistische Film (F. Lang und F. W. Murnau). 

 

U.F. n.4 Die Literatur im dritten Reich und im Exil: 

Zeitgeist (historischer und kultureller Hintergrund); 

T. Mann und die Dekadenz; 

B. Brecht und sein episches Theater. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

UDA n.1 Menschenrechte; 

UDA n.2 Die Europäische Union (die EU). 

 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze 

naturali e padronanza dei termini specifici e dei metodi 

d'indagine. 

  Capacità di applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale, sapendo porsi in modo critico e consapevole 

di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico nell'attuale 

contesto sociale e culturale. 

CONTENUTI: 

CHIMICA ORGANICA: 

-Le caratteristiche del carbonio e degli idrocarburi. 

-Gruppi funzionali e classi di composti corrispondenti. 

-Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi saturi. 

-Idrocarburi alifatici e aromatici. 

-Idrocarburi aromatici e i loro impieghi ed effetti sulla salute. 
 

BIOCHIMICA: 

-Dai polimeri alle biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e 

acidi nucleici. 

-Trasformazioni chimiche nella cellula: le vie metaboliche, 

anabolismo e catabolismo 

-Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA alle proteine. 
 

BIOTECNOLOGIE: 

-Storia delle biotecnologie. 

-Clonaggio e clonazione. 

-Il sequenziamento del DNA. 

-La genomica. 

-La terapia genica. 

-Le cellule staminali e le loro applicazioni 

-Applicazioni delle biotecnologie in medicina e in agricoltura. Gli 

OGM. 

-Produzione di biocombustibili. 

-Le biotecnologie per l’ambiente. 
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SCIENZE DELLA TERRA: 

-Modelli della geologia: interno della terra e tettonica delle 

placche. 

-Atmosfera. 

-Cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale. 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Saper sviluppare un'attività motoria complessa adeguata ad 

una completa maturazione personale. 

 Saper osservare ed interpretare i fenomeni connessi al 

mondo dell'attività motoria e sportiva. 

 Saper scegliere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei 

giochi sportivi. 

 Saper affrontare il confronto agonistico con un'etica 

corretta; Saper assumere stili di vita e comportamenti attivi 

nei confronti della propria salute; Saper mettere in atto 

comportamenti responsabili nei confronti del patrimonio 

ambientale. 

CONTENUTI: 

Potenziamento attraverso esercizi di forza, resistenza, velocità 

e mobilità articolare; 

Attività sportive di squadra e attività di arbitraggio; 

comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra ed in 

ambiente naturale; 

Procedure di primo soccorso; 

Collegamenti pluridisciplinari armonia corpo-mente; analisi 

SWOT. 

 
DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Conoscere gli elementi politici, economici e sociali che 

spiegano la complessità dell'epoca studiata e coglierne i 

nessi causali. 

 Acquisire strumenti concettuali e linguistici adeguati. 

 Utilizzare le diverse fonti storiche e il materiale 

storiografico per arricchire le interpretazioni degli eventi. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

dell'approccio storico per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e creativo nei confronti della realtà. 

 Conoscere un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti 

e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali. 

 Divenire soggetti consapevoli delle proprie scelte. 
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CONTENUTI: 

Destra e Sinistra storica. 

L’età giolittiana. 

L’Inghilterra al tramonto dell’età vittoriana. La Germania di 

Guglielmo II. La Francia del “caso Dreyfus”. 

Colonialismo e imperialismo. 

Cina e Giappone ad inizio ‘900. 

Gli Stati Uniti dalla dottrina Monroe alla dichiarazione di 

Roosevelt. 

La Prima Guerra mondiale. 

Rivoluzione bolscevica e stalinismo. 

Irredentismo, biennio rosso e ventennio fascista. 

La Germania nazista. 

La Guerra civile spagnola. 

Europa e mondo extra-europeo tra le due Guerre. 

La Seconda Guerra mondiale e la Resistenza. 

Europa e mondo extra-europeo nella seconda metà del ‘900: 

dagli inizi della Guerra fredda alla caduta del muro di Berlino. 

L’Italia nella seconda metà del ‘900: la nascita della Repubblica, 

lo sviluppo economico, la contestazione del ’68 e gli “anni di 

piombo”. 

 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Conoscere, comprendere e problematizzare le diverse 

elaborazioni del pensiero occidentale. 

 - Leggere, comprendere e contestualizzare i testi filosofici 

stabilendo analogie e differenze. 

 - Orientarsi all'interno di una pluralità di tradizioni: 

contestualizzare, storicizzare e attualizzare. 

 - Usare strategie argomentative e procedure logiche 

utilizzando strumenti linguistici e concettuali adeguati. 

 - Cogliere la dimensione collettiva e intersoggettiva del 

pensiero. 

 - Comprendere criticamente il tema della soggettività 

nell'elaborazione del pensiero occidentale. 

CONTENUTI: 

Il sistema filosofico di Hegel. 

Destra hegeliana, Sinistra hegeliana e Feuerbach. 

La critica al sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 

Marx e il materialismo storico. 

Il Positivismo: Comte, Stuart Mill e Spencer. 

Filosofia e sociologia in Max Weber. 

La filosofia di Nietzsche. 

Bergson e lo spiritualismo. 

Freud, la psicanalisi e il dissidio con Jung. 

Husserl e la fenomenologia. 

Heidegger, Sartre e l’esistenzialismo. 

La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse e 

Benjamin. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale. 

CONTENUTI: 

N° 1: La fede cristiana e le sfide contemporanee. 

N° 2: Educazione civica. Umanità e diritti umani. 

N° 3: La giornata della memoria. 

N° 4: Ama il prossimo: noi e gli altri. 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo 

algebrico, i metodi delle funzioni elementari, dell’analisi e 

del calcolo differenziale.  

 Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati …) 

CONTENUTI: 

Definizione e classificazione di funzione. 

Il dominio di una funzione reale di variabile reale. 

Gli zeri di una funzione algebrica e il suo segno. 

Le funzioni iniettive, suriettive e biettive. 

Le funzioni pari e le funzioni dispari. 

Lettura di grafici di funzione. 

Approccio intuitivo al concetto di limite attraverso 

rappresentazioni grafiche. 

La definizione di limite, Limite destro e limite sinistro. 

L’algebra dei limiti (limite della somma, prodotto, quoziente, 

potenza) e le forme indeterminate. 

Le funzioni continue e i punti di discontinuità di una funzione. 

Gli asintoti di una funzione (verticali, orizzontali, obliqui). 

Il grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

La continuità e la derivabilità. 

Punti di non derivabilità: punti angolosi e cuspidi. 

Derivate fondamentali. 

Le derivate di ordine superiore al primo. 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 

Flessi e derivata seconda. 

Studio completo di una funzione algebrica razionale e relativa 

rappresentazione grafica. 
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DISCIPLINA: FISICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Osservare e identificare fenomeni. 

 Formalizzare semplici problemi di Fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari 

aspetti del metodo sperimentale. 

CONTENUTI: 

La carica elettrica e La legge di Coulomb. 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Il campo elettrico. 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico. 

La corrente elettrica nei solidi. 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm, La resistività. 

La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

I circuiti elettrici condensatori in serie e in parallelo. 

Resistenze in serie e in parallelo. 

Interazioni tra correnti e magneti: l’esperienza di Oersted, 

l’esperienza di Faraday, l’esperienza di Ampère. 

La forza di Lorentz e il campo magnetico. 

Il campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un 

solenoide percorso da corrente. 

L’induzione elettromagnetica La legge di Faraday- Neumann – 

Lenz. 

Trasformatore Alternatore motore elettrico centrali elettriche. 

 

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 è 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 è affidato in contitolarità a più 

docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi delle risorse dell’organico 

dell’autonomia e per ciascuna classe è 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: 
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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: 

 

TEMATICA COMPETENZE SVILUPPATE 

1. Umanità e Diritti Umani 

Competenza multilinguistica: 
 capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare (capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta - comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta 
- in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali). 

 capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di 
comunicazione. 
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Competenza in materia di cittadinanza: 
 capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica. 

Competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 
imparare: 
 capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. 

 capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonche  di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo. 

2. Organizzazioni 
internazionali e Unione 
Europea 

Competenza multilinguistica: 
• capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare (capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta - comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta 
- in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali). 

• capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di 
comunicazione. 

Competenza in materia di cittadinanza: 
• capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica. 

Competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 
imparare: 
• capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. 

• capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonche  di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo. 
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TEMATICA 1:  
Obiettivi di apprendimento DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI N. ORE 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate 

Nello specifico: 

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

INGLESE: 
Human Rights: definition, brief History of the 
UDHR, analysis of some human rights; Human 
Rights violations; Amnesty International. 

FRANCESE: 
Le mal du siècle au Romantisme : Chateaubriand, 
A.de Lamartine e V.Hugo. 
(Il mal del secolo nel Romanticismo: 
Chateaubriand, A.de Lamartine e V.Hugo). 

TEDESCO: 
Die Menschenrechte auf Deutsch. 

RELIGIONE: 
Referendum. 

17 

 
TEMATICA 2:  

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

Nello specifico: 
Capire l’importanza dell’UE e 
le sue funzioni. 

Comprendere le funzioni e le 
azioni delle organizzazioni 
internazionali. 

INGLESE: 
Organizzazioni internazionali e Unione Europea. 

FRANCESE: 
L’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) et les écrivains francophones. 
(L’Organizzazione Internazionale della 
Francofonia e gli scrittori francofoni). 

TEDESCO: 
Die EU. 

16 
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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 è 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: è 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 più̀ basso della banda di oscillazione 

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

o superiore a 5 viene attribuito il punteggio più̀ 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 riporta di seguito la tabella di conversione della prova. 

 

 

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 

 

Allegato B: 

Simulazioni effettuate nei giorni 17 marzo e 22 aprile 2022 con griglie di valutazione. 

 

  



36 

 

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 tabella di conversione della prova. 

 

 

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 

 

 

Allegato C: 

simulazione seconda prova effettuata il giorno 23 aprile 2022 con relativa griglia di 

valutazione. 

È prevista una seconda simulazione in data da definire. 
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8.3 Griglia di valutazione Colloquio 

 

 


	1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
	1.1 Breve descrizione del contesto
	1.2 Presentazione Istituto

	2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
	2.1 Profilo in uscita LICEO LINGUISTICO
	2.2 Quadro orario settimanale

	3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
	3.1  Composizione consiglio di classe e continuità docenti
	3.2 Composizione della classe
	3.3 Presentazione della classe

	4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
	5. ATTIVITÀ DIDATTICA
	5.1 Metodologie
	5.2 Attrezzature e strumenti didattici
	5.3 La Didattica Digitale Integrata
	5.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento
	5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
	5.6 Attività di recupero e potenziamento
	5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa
	5.8 Percorsi interdisciplinari

	6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE
	6.1 Schede informative relative alle singole discipline
	6.2 Curricolo educazione civica

	7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
	7.1 Criteri di valutazione
	7.2 Criteri attribuzione credito scolastico

	8. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE
	8.1 Prima prova Scritta
	8.2 Seconda prova Scritta
	8.3 Griglia di valutazione Colloquio


