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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 – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

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 delle Scienze Applicate: 
 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico; 

 utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi; 

 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; 

 applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali 
e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Problem 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   2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 3 4 5 5 5 

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 Manuela Martelli X 3 X 
Storia Francesca Bertozzi Iacoboni X 3  
Filosofia Francesca Bertozzi Iacoboni X 3  
Informatica Elena Salvatori X 4 X 
Inglese Angela Ronchi X 4 X 
Matematica Claudia Ferretti X 3 X 
Fisica Donatella Lucci X 3 X 
Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della terra) Angela Guidone X 4 X 

Disegno e storia dell’arte Luigi Oretti  1  
Scienze motorie e sportive Simonetta Allegrini X 3  
Religione - Materia 
alternativa  Graziella Poli X 5  
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3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 Adami Francesco 

2 Amerini Sara 

3 Bianchi Filippo 

4 Chair Yahya 

5 Ciampi Gabriele 

6 Cocolli Luca 

7 Corsi Leonardo 

8 Curcio Ciro 

9 Doveri Vivian 

10 Gasparini Andrea 

11 Incandela Federico Antonio 

12 Maiano Andrea 

13 Menichelli Matteo 

14 Mischi Paride 

15 Pizzichi Leonardo 

16 Ramberti Luigi 

3.3 Presentazione della classe 

Il gruppo classe è vivace e coeso, molto solidale al suo interno, e collabora discretamente con i 

docenti. Talvolta emergono manifestazioni di esuberanza eccessive, poco consone alla vita 

scolastica e poco rispettose delle sue regole. Tuttavia si riscontra un netto miglioramento, nel 

corso del triennio, dell’andamento disciplinare. Sono cresciuti notevolmente sia l’affiatamento 

del gruppo classe sia la qualità del rapporto umano tra docenti e studenti. 

Il percorso didattico ha portato, complessivamente, risultati discreti, con punte di eccellenza in 

alcune discipline, ma anche diverse (e persistenti) difficoltà in alcune materie di indirizzo, in 

particolare matematica e fisica, dovute a carenze nelle competenze di base che non è stato 

possibile recuperare, nonostante la disponibilità e la dedizione delle docenti. Nelle discipline 

umanistiche studenti e studentesse manifestano curiosità e buona disposizione ai momenti di 

analisi critica e dibattito degli argomenti trattati. Ciononostante, in alcuni casi, permangono 

notevoli difficoltà linguistico-espositive, con ripercussioni importanti anche nelle altre 

discipline. 

Si sottolinea come l’impatto della DAD e della DDI degli ultimi anni abbia reso particolarmente 

difficile il recupero delle competenze. 
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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 
X 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 

TITOLO DEL MODULO: CLIL NETWORK TECHNOLOGIES. 

DISCIPLINE COINVOLTE: INFORMATICA 

CONTENUTI: 

Schede CLIL dal libro di testo: Copper, fiber or wireless? what’s best?; Networks, networks and 

more networks; What’s in the clouds?; Guess what? The internet is said to be full!; Hacking. 

COMPETENZE: 

Collegare l’apprendimento di contenuti disciplinari specifici a quello di una lingua straniera. 
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ABILITÀ/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Trasporre in lingua inglese i contenuti acquisiti in lingua italiana e viceversa. 

Acquisire il lessico specifico. 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO E VALUTAZIONE: 

Lezione partecipata. 

Introduzione del lessico specifico. 

Suddivisione del testo in brevi paragrafi ed esercizi di comprensione del testo compresi nel 

libro di testo. 

Utilizzo di video o animazioni per sviluppare le abilità di ascolto ed esercizi di comprensione 

orale. 

Attività di produzione in lingua scritta. 

Realizzazione di una presentazione multimediale finale. 

Prova orale 

 

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 in 
classe quarta 

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. 

Lezioni con esperti 
esterni e conferenze in 
ambito scientifico e 
umanistico 

Conferenza sui Diritti 

umani. 

Conferenza online su “la 

Giornata della Memoria”. 

Testimonianze dell’olocausto 
Genocidi e discriminazione delle minoranze 
etniche. 
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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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Competenze 
scientifiche e 
tecnologiche 

Dott.ssa Michela Cini 

 

 

Osservatorio di Piombino 

Laboratorio farmaceutico 

 

Attività in occasione della settimana dello 

spazio 

 

Internet Festival  

 

Analisi dei dati sul sito Eduscopio.it sulla 

qualità delle scuole italiane (Fondazione 

Agnelli). 

Orientamento 

Docenti interni ed esterni. 

Università di Pisa e Scuola 

Superiore Sant’Anna. 

Università di Siena, di 

Firenze, Roma. 

Accademia Navale di 

Livorno; AssOrienta. 

Consorzio ELIS. 

Scuole sec. di I grado del 

territorio. 

Lezioni magistrali, open day, laboratori, 

conferenze e seminari presso le università, 

in Aula magna o a distanza; orientamento da 

parte di ex-alunni. 

Progetto Memo (Progetto merito e mobilità 

sociale). 

 

Orientamento per le Forze Armate e Forze 

di Polizia. 

 

In terza e quarta: Laboratori scientifici e 

informatici per l’orientamento in entrata 

Competenze 
linguistiche 

Certificazioni Cambridge di 

inglese. 

Corsi di inglese finalizzati alle certificazioni 

Cambridge di inglese. Presso ISIS Follonica. 

Svolgimento prove d’esame. 

Erasmus. 

Inizio 5 anno, partecipazione di un 

gruppetto di studenti e studentesse 

all’esperienza Erasmus in Spagna. 

Progetto “Incontro con 

l’autore”; anni scolastici in 

cui si sono svolte le attività: 

2020 - 2021 e 2021 - 2022. 

Attività in aula su testi contemporanei di 

interesse letterario o storico/sociale e 

successivo incontro con autori/autrici. 

Soggetti coinvolti: classe intera anche in 

compresenza con altre classi. A.s.2020 - 

2021: incontri con gli scrittori A. Prunetti e 

S. Naspini; a.s. 2021-22 incontro con 

Rosaria Lo Russo (poesie). 

Formazione sulla 
sicurezza 

Corso Base. 

Corso Rischi specifici. 

Corso per uso del BLSD 

defibrillatore. 

Corsi svolti in modalità sia on-line che in 

presenza. 

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 
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5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

Giochi matematici 
Giochi d’autunno; Kangourou; 

Olimpiadi di matematica. 

Alcuni studenti hanno partecipato 

alle competizioni nel corso del 

triennio, qualificandosi anche alle 

selezioni regionali. 

Giochi sportivi 

studenteschi 

Tiro a volo: dalla teoria alla 

pratica. 

Torneo di pallavolo. 

Attività organizzate dall’ISIS 

Follonica nell’ambito dell’attività 

motoria d’Istituto. Soggetti 

coinvolti: classi dell’Istituto. 

Rocce e minerali - 

geologia 

Lezioni e laboratori su rocce e 

minerali tenuti dal Dott. Bruno 

Righi. 

Percorso con l’esperto esterno 

Bruno Righi destinato a tutta la 

classe. Attività interna alla 

disciplina di scienze naturali. 

Viaggio d’istruzione Viaggio d’istruzione in Sicilia. 

Itinerario in Sicilia organizzato 

dall’Istituto in abbinamento con la 

classe 5A. Docenti 

accompagnatrici: A. Guidone, S. 

Allegrini. Date: 2 - 6/05/22. 

 

5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno 

scolastico 
Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

2021-2022 
AI - Intelligenza 

artificiale. 

Informatica, Scienze 

naturali, Filosofia 

Attraverso i contributi delle 

discipline coinvolte, gli studenti 

sono in grado di formulare il 

proprio punto di vista sui rischi 

e le opportunità delle 

intelligenze artificiali. 

2021-2022 Calcolo numerico. 
Matematica e 

Informatica 

Analisi di algoritmi di 

risoluzione di alcuni problemi 

quali la determinazione degli 

zeri di una funzione con il 

metodo della bisezione, calcolo 

di integrali definiti, 

determinazione della retta di 

regressione con il metodo dei 

minimi quadrati. 

Implementazione di algoritmi 

risolutivi in Javascript. 
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2021-2022 L’uomo e il tempo. 
Italiano, Inglese, 

Scienze naturali. 

Riflessioni sul tempo nelle sue 

diverse accezioni a partire da: 

autori centrali della letteratura 

italiana e inglese; la 

riprogrammazione delle cellule 

staminali (scienze naturali). 

2020-2021 e 

2021-2022 
Il progresso 

Scienze naturali, 

Fisica, Inglese, 

Informatica, Storia. 

Invito alla costruzione di una 

riflessione interdisciplinare 

autonoma incentrata 

particolarmente sui progressi 

della ricerca scientifica e 

tecnologica e sugli effetti di 

quest’ultima (sugli individui, 

sulle società, sull’ambiente); 

analisi dei dati. 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

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. 

 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, l’intensità di corrente. Le due leggi di Ohm; leggi di 

Kirchhoff. Il processo di carica e scarica del condensatore. 

IL MAGNETISMO 

Esperienze storiche sul magnetismo. La forza magnetica. Il 

campo magnetico. La forza di Lorentz. Il flusso e la circuitazione 

del campo magnetico.  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Esperienze sulle correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann-

Lenz. Autoinduzione, mutua induzione. 

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 termine mancante; le equazioni di Maxwell. 

Onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 
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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. Conceto 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. 
Biomolecole: 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. 
Scienze della Terra. Interno della terra e tettonica delle placche; La 
struttura dell’atmosfera, la meteorologia, il clima. 

 
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. 

CONTENUTI: 

History and Culture: the dawn of the Victorian Age – Life in Victorian 

Britain The Victorian compromise. 

Literature and genres: the Victorian novel - The exploitation of 

children. The later years of Queen Victoria’s reign – Society: the late 

Victorians - Aestheticism and Decadence, the Decadent artist. 

The Edwardian Age and the First World War in Britain. 

Modern poetry - the War Poets. Modern novel: the Age of Anxiety the 

inter-war years – the Second World War. the modernist novel – the 

interior monologue. 

The post-war years – Indian independence and Mohandas Gandhi – the 

Irish Troubles – from Blair to Brexit; the dystopian novel. 
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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. 

 Determinare l'approssimazione di soluzioni di equazioni 

trascendenti con metodo di bisezione. 

  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. 

 
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Saper inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto 

storico e culturale. 

 Usare correttamente le convenzioni generali e gli strumenti 

del disegno. 

 Impostare il disegno con metodo razionale. 

CONTENUTI: 

Espressioni aristiche: Art Nouveau, espressionismo, cubismo, 

dadaismo. 

Principali metodi di rappresentazione della geometria 

descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno. 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Reti di computer. 
Sistematizzare e approfondire le conoscenze sulle reti, acquisite 
negli anni precedenti. Avere una visione di insieme delle 
tecnologie e delle applicazioni nella trasmissione di dati sulle reti. 

 La sicurezza delle reti. 
Individuare gli aspetti teorici per garantire la sicurezza delle reti. 

 Calcolo numerico e foglio elettronico. 
Saper individuar e comprendere le differenze di un modello 
matematico che descrive una realtà rispetto ad un modello 
implementato che rappresenta la realtà attraverso una macchina. 

 Complessità computazionale. 
Saper individuare i fattori che concorrono alla complessità 
computazionale di un algoritmo. 

 UDA interdisciplinare: Intelligenza Artificiale. 
Essere consapevoli del ruolo sempre più pervasivo 
dell’intelligenza artificiale. 

 EDUCAZIONE CIVICA 
Essere consapevoli del ruolo che le nuove tecnologie giocheranno 
sull’esercizio dei diritti di cittadinanza. 

 CLIL: Network Technologies 
Collegare l’apprendimento di contenuti disciplinari di ambiti 
professionali specifici a quello di una lingua straniera. 

CONTENUTI: 

LE RETI DI COMPUTER 
La comunicazione attraverso la rete.  I protocolli di rete. I protocolli dei 
livelli Internet e di trasporto della pila TCP/IP. Le reti locali.  
Alcuni degli argomenti di questo modulo sono stati affrontati anche nel 
modulo CLIL Network Technologies. 
LA SICUREZZA DELLE RETI 
La sicurezza delle comunicazioni. La crittografia: codici 
monoalfabetici, polialfabetici, macchine cifranti. I sistemi a chiave 
simmetrici e asimmetrici. I sistemi per la trasmissione sicura. BitCoin 
e block-chain 
COMPLESSITÀ COMPUTAZIONALE 
Classificazione dei problemi: decidibili, non decidibili, trattabili e non 
trattabili. Qualità di un algoritmo. 
CALCOLO NUMERICO IN JAVASCRIPT, FOGLIO ELETTRONICO E 
MISURE STATISTICHE DI POSIZIONE E DISPERSIONE [UDA 
INTERDISCIPLINARE] 
Indici di posizione: media, moda, mediana e dispersione: varianza, 
deviazione standard, ampiezza. Retta di regressione e coefficiente di 
correlazione. Funzioni pendenza, intercetta e correlazione.  
Laboratorio Javascript: determinazione degli zeri di una funzione con 
il metodo della bisezione, calcolo di integrali definiti metodo dei 
rettangoli e dei trapezi. 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE [UDA INTERDISCIPLINARE] 
Cosa è l’intelligenza artificiale, quali sono le sue applicazioni. Cosa sono 
i sistemi esperti. Algoritmi supervisionati e non supervisionati. IA e 
robotica. Deep learning e reti neurali., cenni al perceptron, elemento di 
base delle reti neurali.Esem pio di reti neurali nelle scienze biologiche: 
l’algoritmo AlphaFold. 
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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, attualizzare, confrontare. 

 Usare strategie argomentative e procedure logiche 

utilizzando strumenti linguistici e concettuali adeguati. 

 Cogliere la dimensione collettiva e intersoggettiva del 

pensiero. 

 Cogliere la dimensione interdisciplinare del pensiero 

filosofico nel suo rapporto con la riflessione scientifica, 

politico-morale, logico-linguistica. 

CONTENUTI: 

FILOSOFIE NELL’ERA DEL CAPITALISMO INDUSTRIALE: Il 

materialismo di Feuerbach e Marx; il positivismo e 

l’evoluzionismo: Bentham e Mill; Darwin, Malthus, Lombroso. 

UDA INTERDISCIPLINARE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FILOSOFIA: Lettura articolo di 

G.I. Giannoli “Intelligenza artificiale e filosofia”; discussione 

critica sull’“argomento della stanza cinese” di J. R. Searle; 

intelligenza artificiale e scienze cognitive: collegamenti con le 

correnti di psicologia studiate (comportamentismo, 

necocomportamentismo, cognitivismo, connesisonismo). 

FILOSOFIE A CONFRONTO: SPIRITUALISMO E PRAGMATISMO. 

Bergson e il rapporto tra materialità, scienza e spiritualità; Peirce 

e James: due visioni del pragmatismo; filosofia, coscienza, 

psicologia: Bergson e James. 

LA SECONDA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E LE NUOVE 

EPISTEMOLOGIE: Mach e Poincaré; Russell e Wittgenstein; 

l’empirismo logico e Popper. 

TEORIA E PRASSI: filosofia politica e attivismo nel pensiero di 

Simone Weil, Judith Butler, bell hooks. 
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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 l’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. 

CONTENUTI: 

GLI ALBORI DEL XX SECOLO: Belle époque e società di massa; 

vecchi imperi e potenze nascenti; l’Italia giolittiana. 

SCONVOLGIMENTI POLITICO-SOCIALI: la battaglia per il voto 

femminile; la Grande Guerra; la rivoluzione bolscevica; l’Italia dal 

I dopoguerra all'ascesa del fascismo. 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LO SCOPPIO DELLA SECONDA 

GUERRA MONDIALE: l’Italia fascista (particolare attenzione alla 

condizione femminile e alle intersezioni tra fascismo, 

colonialismo e razzismo); la Germania nazista; l’Urss di Stalin; la 

seconda guerra mondiale. 

IL MONDO DOPO LA II GUERRA MONDIALE: trattati di pace e 

processo di Norimberga; il mondo diviso; la guerra fredda; la 

decolonizzazione; regimi di segregazione e apartheid; la nascita 

dell’Italia repubblicana e la Costituzione del 1948. 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Conoscenza tecnica e tattica dei vari contesti e giochi sportivi 

e delle regole di gioco. 

 - Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati 

da percorsi fisici e alimentari ad essi correlati. 

 -Utilizzare e potenziare, anche in forma autonoma e 

personale, le capacità fisiche e le buone abitudini ad esse 

connesse. 

 -Capacità di osservare e interpretare i fenomeni connessi al 

mondo dell’attività sportiva e dell’attività motoria proposta 

nell'attuale contesto socioculturale. 

CONTENUTI: 

Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 

ed espressive: esercitazioni tecniche variate con e senza attrezzi. 

- Giochi, sport, regole e fair play: pallavolo, pallacanestro, tennis, 

calcetto, atletica, tiro a volo, ultimate, giochi tradizionali. 

- Aspetti teorici: i macro-alimenti: proteine, carboidrati, lipidi e 

attività sportiva. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Individuare nei testi degli autori studiati le caratteristiche 

strutturali, lessicali, stilistiche e contenutistiche. 

 Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari 

toccati dagli autori, individuando natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed espressivi delle varie opere. 

 Mettere in relazione gli autori con il contesto storico-politico 

del loro tempo. Cogliere l'incidenza degli autori sul 

linguaggio e sulla codificazione letteraria del loro tempo e 

dell'epoca successiva. 

CONTENUTI: 

Leopardi: vita, opere e poetica. 

L’età postunitaria e il Positivismo. Il romanzo naturalista e 

verista Giovanni Verga: vita, opere e poetica. 

Persistenza del classicismo nella poesia di G. Carducci: vita, opere 

e poetica. 

Il Decadentismo. 

Il Decadentismo in Italia: D’Annunzio e Pascoli: vita, opere e 

poetica. 

Svevo e Pirandello: vita, opere e poetica. 

Il primo Novecento: la poesia. 

Ungaretti e Montale: vita, opere e poetica. 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 L’alunno sa interrogarsi sui temi affrontati. 

 L’alunno promuove la cultura e i diritti umani. 

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

nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica, tecnologica. 

 L’alunno affronta le problematiche della libertà religiosa 

senza pregiudizi, sostenendo un dibattito aperto in maniera 

corretta e rispettosa delle opinioni altrui. 

CONTENUTI: 

Il rapporto tra la Chiesa e il mondo contemporaneo. 

Ruolo delle religione nella società contemporanea. 

La Chiesa nel XX secolo. 

La questione di Dio nel ‘900. 

 

  



23 

 

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 

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. 



24 

 

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. 
Particolare approfondimento, in 
chiave interdisciplinare, del divario di 
genere (gender gap), dei problemi etici 
connessi alla ricerca scientifica, della 
connessione tra cittadinanza e diritti 
fondamentali, anche in relazione alla 
“cittadinanza digitale”. 

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

2. Organizzazioni 
internazionali 

Particolare attenzione è stata data 
all’analisi degli equilibri internazionali 
in occasione dello scoppio della guerra 
in Ucraina e alla connessione tra questi 
e la catastrofe umanitaria causata dal 
conflitto. 

Comprendere le funzioni e le azioni delle organizzazioni 
internazionali. 
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TEMATICA 1: Umanità e diritti umani 
Obiettivi di apprendimento DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI N. ORE 

Produrre una riflessione 
personale e argomentata 
sulle seguenti tematiche: 
divario di genere (gender 
gap), problemi etici connessi 
alla ricerca scientifica, 
connessione tra cittadinanza 
e diritti fondamentali, anche 
in relazione alla “cittadinanza 
digitale”, cittadinanza e 
discriminazioni. 

SCIENZE NATURALI: 
bioetica e biodiritto 
FISICA: 
Progetto STEM LAB 2022 “Tecnologia chiama 
Donna" con l’intento di rimuovere fra le 
giovanissime gli stereotipi che impediscono una 
libera scelta e per promuovere l'interesse per le 
carriere STEM. 
STORIA: 
Cittadinanza globale e cittadinanza europea: 
inclusioni ed esclusioni. Dichiarazione universale 
dei diritti umani (ONU 1948), Costituzione italiana 
(artt. 1-3): diritti e discriminazioni (razziali, di 
genere, per l’orientamento sessuale). Uguaglianza 
formale e sostanziale: adfirmative actions e pari 
opportunità contro le discriminazioni. Verso la 
parità di genere: diritto al lavoro e diritti politici 
nella Costituzione; il diritto di famiglia in Italia. 
FILOSOFIA: le responsabilità della scienza nella 
creazione delle armi di distruzione di massa. 
INGLESE: Education as a right and opportunity; 
The Suffragettes – approfondimento sul diritto di 
voto alle donne. 
INFORMATICA: Le quattro direzioni della "bussola 
digitale” europea per il 2030. 

38 

 
TEMATICA 2: Organizzazioni internazionali 

Produrre una riflessione 
personale e argomentata sul 
ruolo degli organismi 
internazionali, con 
particolare attenzione al 
recente scoppio della guerra 
in Ucraina. 

STORIA: 
ONU, UE, NATO. Organizzazione e funzioni 
dell’ONU. Alleanze militari postbelliche: NATO e 
Patto di Varsavia. Nascita dell’UE. Particolare 
attenzione al rapporto tra Russia e Ucraina nella 
storia contemporanea. 
SCIENZE NATURALI: 
le organizzazioni internazionali nelle questioni 
ambientali. 

10 
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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 

 

Simulazione I prova svolta il 26 marzo 2022. Durata: 5 ore. 

  



37 

 

  



38 

 

 

  



39 

 

 

  



40 

 

 

  



41 

 

  



42 

 

  



43 
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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 di colloquio avverranno nel mese di giugno. 

  



 

 

 
 

 

48 

 

8.3 Griglia di valutazione Colloquio 

 


