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STRUTTURA ORARIA DI INDIRIZZO 
 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 

AREE 

DISCIPLINARI 
MATERIE 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

AREA DI BASE Religione / Materia Alternativa 

Lingua e Lettere Italiane 

Informatica 

Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) 

Storia 

Filosofia 

Educazione Fisica 

Disegno e Storia dell’Arte 

1 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

AREA DI INDIRIZZO Scienze Naturali, Chimica, Geografia 

Matematica 

Fisica  

5 

4 

3 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 
 

30 
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1 PROFILO STORICO DELLA CLASSE 
 

Classe 

Totale allievi 
frequentanti 

durante 
l’anno 

scolastico 

Allievi che si 
sono trasferiti 
da altri Istituti 
o ripetenti la 

classe 

Allievi 
non 

ammessi 
alla classe 

successiva o 
ritiratisi 

Allievi che 
hanno avuto 

la 
sospensione 
del giudizio 

Allievi che si sono 
trasferiti in altri 

Istituti al termine 
dell'anno scolastico 

1° anno 

A.S. 
2014/15 

13   3  

2° anno 

A.S. 
2015/16 

17 4 1 2  

3° anno 

A.S. 
2016/17 

19 3 3 4 1 

4° anno 

A.S. 
2017/18 

19 1  2  

5° anno 

A.S. 
2018/19 

20 1    

 

La classe e' costituita da 20 alunni, (15 maschi 5 femmine). Nel corso del triennio, alcuni studenti in 

difficolta' si sono orientati verso  indirizzi diversi; altri , con percorsi liceali si sono inseriti  all'inizio 

del  quarto anno e del quinto. Nonostante questi cambiamenti, gli equilibri relazionali si sono 

mantenuti piuttosto stabili e hanno portato ad un gruppo classe coeso e generalmente disponibile 

al dialogo educativo. Pur mantenendo le differenze che li hanno sempre contraddistinti per 

interesse e partecipazione nei confronti delle discipline, gli studenti  hanno dimostrato una certa 

omogeneita' nei ritmi di apprendimento. La motivazione allo studio e il metodo di lavoro durante il 

triennio sono stati  complessivamente accettabili  ed una buona parte della classe ha raggiunto un 

profitto medio. Alcuni studenti hanno mostrato, invece, un costante impegno che ha permesso loro 

di raggiungere buoni risultati.In relazione agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti si 

puo'affermare che al termine del triennio gli studenti conoscono i contenuti disciplinari, utilizzano 

in modo abbastanza pertinente i linguaggi specifici, e stabiliscono con diverso grado di autonomia 

confronti e connessioni all'interno di ogni singola disciplina e in ambito pluri-disciplinare. 
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In l'emergenza coronavirus e' stata sospesa l'attivita' didattica in presenza ed i docenti si sono 

attivati nella didattica a distanza. La maggioranza della classe si e' attivata sulla piattaforma 

seguendo la modalita' sincrona ed asincrona ma alcuni ragazzi, in alcune discipline, sono stati invitati 

piu' volte ad entrare sulla piattaforma ed a partecipare. 

Nella classe sono presenti studenti con Bisogno Educativi Speciali, nello specifico: 

TIPO N. IDENTIFICATIVO DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

ASSISTENTE 

SPECIALISTICO  

DOCUMENTO ELABORATO 

DSA  40   NO   NO   PDP ALLEGATO  

DIVERSAMENTE 

ABILE 

 22   SI *  NO   PEI ALLEGATO  

*Lo studente necessita, durante l’espletamento della prova, della presenza di un Docente di 
sostegno, preferibilmente del docente che lo ha seguito durante l’a.s. . 
Non necessita della presenza dell’Assistente specialistico. 
La tipologia di prova sarà equipollente. 
 

 

2 COMPOSIZIONE E CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti Docenti: 

DOCENTE MATERIA 

 ANGELONI MASSIMO  SCIENZE NATURALI  

 ARDITO DANIELE MARIA  SOST.  

 ARDITO DANIELE MARIA  MATERIA ALTERNATIVA  

 BARBINI MARISA  LETTERE ITALIANE  

 BATTAGLINI ANTONELLA  INGLESE  

 BRIZI NICOL  DISEGNO ST. ARTE SCI  

 CECCARELLI MARTINA  STORIA  

 CECCARELLI MARTINA  FILOSOFIA  

 FAVA GRAZIELLA  MATEMATICA  

 GADDI ALESSANDRA  FISICA  

 LAUROPOLI LOREDANA  ED. FISICA  

 PACCHIAROTTI MARIA 
MADDALENA 

 RELIGIONE CATTOLICA  

 PIETRELLA REBECCA  INFORMATICA  
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Nel Triennio, la composizione del Consiglio di classe è cambiata nel seguente modo: 

 MATERIA  DOCENTI A.S. 2017-18   DOCENTI A.S. 2018-19  DOCENTI A.S. 2019-20  

 FISICA  PERSI CHIARA   PERSI CHIARA   GADDI ALESSANDRA  

 INFORMATICA  MASTROGREGORI 
STEFANO  

 MARIA GRAZIA SANTINI   PIETRELLA REBECCA  

 MATEMATICA  BAIOCCHINI LETIZIA   FAVA GRAZIELLA   FAVA GRAZIELLA  

 SCIENZE NATURALI  MAURIZI STEFANO   MANNI OLYMPIA   ANGELONI MASSIMO  

 
 
 

3 DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
 

PROFILO IN USCITA  
Premessa 
Lo studente in uscita dal liceo scientifico possiede una solida cultura generale, accompagnata da 
valide capacita' linguistico-espressive e logico-interpretative. Di fronte all'odierno panorama 
sociale e culturale segnato dallo sviluppo della scienza e della tecnologia, egli puo'disporre sia di 
conoscenze specifiche che di competenze di base e trasversali (metodo di lavoro personale e 
rigoroso, autonomia operativa, approccio analitico, sintetico e critico, comprensione e produzione 
di testi appartenenti a diverse tipologie di comunicazione) che gli consentono di far fronte con 
responsabilita' alle sfide della contemporaneita'. 
Egli, inoltre, facendo leva sulle competenze metacognitive, grazie alle quali ha " imparato ad 
imparare" , puo' trasferire le sue capacita' di apprendimento ad altri campi del sapere. Pertantoegli 
puo' scegliere in autonomia e con consapevolezza il percorso di studi universitari che riterra' 
piu' consono alla propria formazione e alle proprie inclinazioni ed e' quindi in grado di affrontare 
qualsiasi tipo di studi grazie alla trasferibilita' delle competenze acquisite nel corso del liceo. 
Si sa orientare inoltre tra le conoscenze proprie della professione che scegliera' ed e' in grado di 
affrontare positivamente i cambiamenti da essa imposti. 
(Area uno) Competenze chiave trasversali di cittadinanza 
- Sa svolgere compiti con modalita' cooperative 
- Condivide obiettivi e problemi della comunita' partecipando attivamente al loro raggiungimento 
- Sa informarsi costantemente su eventi, soggetti e problemi della societa' contemporanea 
- Sa orientarsi in modo consapevole e critico nel web 
- Rispetta patti, regole ed impegni assunti 
- Compie azioni rispettose delle cose, degli ambienti e delle persone, non solo adeguandosi a 
regole codificate, ma interpretando e rispettando i bisogni ed il benessere psico-fisico dell'altro 
- Sa confrontarsi con le diverse culture avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 
- Valuta i fatti ed orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le Carte Internazionali dei Diritti Umani 
(Area due) Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni 
- Ha acquisito un metodo di studio autonomo, flessibile e critico 
- E' consapevole della diversita' dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed e' in grado di 
valutare i criteri di affidabilita' dei risultati in essi raggiunti 
- Compie le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline, sostiene 
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una propria tesi, ascoltare e valuta criticamente le argomentazioni altrui 
- Utilizza efficacemente il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana e in particolare: 
legge e comprende testi complessi di diversa natura, cura l'esposizione orale adeguandola ai 
diversi contesti comunicativi, padroneggia la scrittura in tutti i suoi aspetti 
- Ha consapevolezza e conoscenza dell'evoluzione storica della lingua e della letteratura italiana 
- Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita' e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per gestire 
l'interazione verbale in vari contesti, leggere, comprendere e interpretare testi scritti e produrne 
in relazione ai differenti scopi comunicativi. Sa utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
- Utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 
- Conosce la storia italiana, europea e mondiale dall'antichita' sino ai giorni nostri con riferimento 
agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi piu' importanti; sa utilizzare mezzi e 
strumenti per la lettura dei processi storici 
- Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea 
- E' consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano (con riferimento anche alle specificita' del territorio), della sua importanza come 
fondamentale risorsa economi- Colloca il pensiero scientifico e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell'ambito piu' vasto 
della storia delle idee 
- Comprende il linguaggio formale specifico della matematica, sa utilizzare le procedure tipiche 
del pensiero matematico e conosce i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realta' 
- Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate 
- Utilizza in modo consapevole gli strumenti informatici e telematici nelle attivita' di studio e di 
approfondimento; comprende la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi 
(Area tre) Risultati di apprendimento specifici 
- Ha acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosoficoartistico e scientifico; comprende i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico 
- Ha acquisito competenze relative a Cittadinanza e Costituzione anche in ambito storico-filosofico 
- Comprende le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; sa usarle in particolare 
nell'individuare e risolvere problemi di varia natura 
- Sa utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi 
- Ha raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e, 
anche attraverso l'uso del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali 
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- Sa approfondire il rapporto tra scienza e tecnologia cogliendo le potenzialita' delle applicazioni 
dei risultati scientifici nella vita quotidiana 
 
 
OBIETTIVI ATTESI 
APPRENDIMENTI A CARATTERE TRASVERSALE 
- Avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico di fronte alla 
realta' 
- Riconoscere i campi di indagine propri delle diverse discipline, le specificita' dei metodi di 
indagine e dei contenuti 
- Possedere ed utilizzare un patrimonio lessicale ampio ed adeguato alle esigenze comunicative 
dei vari contesti sociali e culturali- Utilizzare in modo critico gli strumenti informatici 
Apprendimenti specifici per il Liceo Scientifico 
- Cogliere i rapporti tra cultura umanistica e cultura scientifica 
- Seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, individuandone aspetti critici e specificita' 
- Utilizzare procedure logico-matematiche sperimentali e ipotetico deduttive proprie 
dell'indagine scientifica 
- Individuare le interazioni sviluppa 
- tesi nel tempo tra teorie matematiche, scientifiche, artistiche, letterarie e filosofiche 
  
- Avere consapevolezza dell'evoluzione storica della lingua italiana 
- Conoscere le linee essenziali della nostra storia letteraria ed utilizzare in modo critico le 
conoscenze per la comprensione del fenomeno letterario 
- Possedere conoscenze nelle lingue moderne ed antiche studiate al fine di impadronirsi di nuovi 
codici comunicativi ed interpretativi 
- Acquisire consapevolezza dei nuclei fondanti della fisionomia storica, culturale, linguistica 
dell'Europa 
- Acquisire il metodo di indagine proprio delle discipline scientifiche e matematiche 
 
METODI DI LAVORO  
lezioni frontali, discussione ed elaborazione di tematiche, 
peer education, Google classroom, Flipped classroom,Laboratorio. Recupero in itinere. 
Durante il periodo di emercenza sanitaria, per il covid19, i docenti  hanno utilizzato le seguenti 
metodologie in DAD escluso il lavoro in laboratorio. 
 
STRUMENTI 
uso della Lim, 
uso del PC 
uso smartphone. 
In DAD sono state attivate le piattaforme G.suite. Moodle, Scuola next. 
 
TEMPI DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
in generale i contenuti disciplinari sono stati svolti in tutte le discipline secondo le fasi di 
progettazione iniziale. 
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CONTENUTI: TEMATICHE SPECIFICHE E NUCLEI FONDANTI 

MATERIA  

 DISEGNO ST. ARTE SCI  I Macchiaioli, Realismo, l'Impressionismo. 
Art Nouveau: sviluppo del disegno industriale, William Morris 
Ricerche post-Impressioniste e la nascita delle Avanguardie artistiche: 
Espressionismo, Futurismo, Cubismo, Surrealismo 
 CONOSCITIVE: 
Individuare le definizioni e le classificazioni delle arti. 
Orientarsi nella lettura stilistico-formale dell'opera d'arte e dell'architettura. 
LINGUISTICO-COMUNICATIVE: 
saper utilizzare per comprendere e interpretare, descrivere e rappresentare 
i linguaggi dell'arte. 
Saper rielaborare i dati acquisiti, esporli e argomentare. 
METODOLOGICHE OPERATIVE: 
saper confrontare i dati acquisiti attraverso la rielaborazione e la 
sperimentazione 
RELAZIONALI: 
Saper relazionare con se stessi e con gli altri i dati acquisiti, attraverso lavori 
personali e di gruppo.  
  

 ED. FISICA  CONOSCENZE COMPETENZEN. TEMATICHE PORTANTI TEMATICHE 
SPECIFICHE NUCLEI FONDANTICARATTERISTICHE, RELAZIONI E 
TRASFORMAZIONI1 PERCEZIONE DI SE'LE CAPACITA' MOTORIE ESPRESSIVE 
Attivita' aerobica e anaerobica. Perfezionamento e sviluppo degli 
automatismi. Cenni di anatomia e fisiologia legati all' attivita' sportiva. 
Coordinazione. Potenziamento fisiologico. Linguaggio verbale e non verbale. 
Conoscere le capacita' condizionali e le piu' comuni metodiche di 
allenamento. Coordinazione generale. Coordinazione segmentaria e 
coordinazione fine. Fondamentali tecnici .preparazione di semplici piani di 
lavoro sui distretti muscolari, su esigenze personali ,in ambiente naturale e 
in palestra. conoscenza della coscienza sociale attraverso il linguaggio del 
corpo.  
CONOSCITIVE: 
Saper valutare l'attivita' in relazione al proprio battito cardiaco Saper 
trasferire nell'azione sportiva gli automatismi. 
METODOLOGICO- OPERATIVE: 
Saper riconoscere i distretti scheletrici e saper riconoscere le funzioni 
fisiologiche messe in atto nell'attivita'' sportiva.Saper gestire un programma 
di allenamento personalizzato o di allenamento per migliorare le capacita' 
condizionali. Saper pianificare un lavoro (programmi di allenamento, schede 
tecniche ecc.) in relazione ad obiettivi specifici. 
LINGUISTICO-COMUNICATIVE: 
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Saper collegare le informazioni relative alle abilita' motorie e alla conoscenza 
degli sport conosciuti. Saper rielaborare le informazioni conosciute 
applicandole in contesti specifici. Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del 
movimento. Saper trasferire informazioni e contenuti in altro contesto. 
RELAZIONALI: 
Saper interagire tra movimento e processi affettivi/cognitivi. 2 FAIR PLAY ED 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' Aspetti relazionali e competenze sociali e di 
collaborazione. Conoscenza delle regole di gioco di sport di squadra e 
individuali .Rispetto delle regole di Interiorizzare i valori del fair play. Sport 
non codificati. Sport di squadra e individuali. Pallavolo, calcio, pallamano, 
palla pugno . Atletica, Orienteering. Partecipazione a tornei e gare. 
Organizzazione di eventi sportivi. Partecipazione attiva e ragionata alle 
lezioni. CONOSCITIVE: Saper gestire esperienze motorie e sportive e 
possedere le abilita' dei principali giochi e sport dimostrando competenze 
tecnico-tattiche, di rispetto delle regole e del ruolo arbitrale. 
METODOLOGICO- OPERATIVE: Saper utilizzare i fondamentali nelle tattiche 
di gioco e saperli gestire nella relazione del gruppo squadra.  
LINGUISTICO-COMUNICATIVE: Saper arbitrare una partita. Saper curare 
l'organizzazione di un torneo e di una gara. RELAZIONALI: Saper rispettare le 
regole e sapersi relazionare con i compagni e gli avversari. Saper attivare 
relazioni positive. rispettando le diversita' e le caratteristiche personali nelle 
scelte strategiche di collaborazione per la realizzazione di un obiettivo 
comune. 
3 SALUTE E BENESSERE Educazione alimentare e ambientale. Norme di 
igiene e prevenzione degli infortuni. Studio dei metabolismi legati ai 
nutrienti. Studio di meccanismi relazionali con l'ambiente. Tecniche di 
prevenzione norme basilari di primo soccorso. Conoscere e applicare i 
principi fondamentali delle norme igieniche e di prevenzione per la sicurezza 
e la salute. CONOSCITIVE: Saper riconoscere i segnali per intervenire nel 
primo soccorso. METODOLOGICO- OPERATIVE: Saper sperimentare scelte 
adeguate rispetto alla tutela dell'ambiente. LINGUISTICO-COMUNICATIVE: 
Saper riconoscere uno stile di vita attivo. RELAZIONALI: Saper utilizzare le 
attivita' motorie funzionali al proprio benessere, adeguate alle proprie 
caratteristiche. CONOSCITIVE: Saper gestire esperienze motorie e sportive 
METODOLOGICO - OPERATIVE: Saper utilizzare i fondamentali nelle tattiche 
di gioco LINGUISTICO-COMUNICATIVE: Saper arbitrare una partita. 
RELAZIONALI:Saper rispettare le regole e sapersi relazionare con i compagni 
e gli avversari CONOSCITIVE: Saper riconoscere uno stile di vita attivo 
METODOLOGICO- OPERATIVE: Saper riconoscere i segnali per intervenire nel 
primo soccorso.LINGUISTICO-COMUNICATIVE:Saper utilizzare le attivita' 
motorie funzionali al proprio benessereRELAZIONALI:Assunzione attiva e 
responsabile di corretti stili di vita nel rispetto dell'ambiente  

 FILOSOFIA  
LA RIFLESSIONE FILOSOFICA DAL PENSIERO POST-HEGELIANO ALLA 
CONTEMPARANEITA' 
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 Le filosofie post-hegeliane 
 
 
Aspetti fondamentali del pensiero filosofico nell'Ottocento . 
La  reazione al  pensiero hegeliano attraverso Schopenhauer, Kierkegaard, 
Marx e Nietzsche. 
 
Il pensiero filosofico- scientifico tra '800 e '900 
 
Il Positivismo sociale e evoluzionistico: caratteri generali. Comte 
La reazione al Positivismo.Bergson 
 
 
I principali problemi della filosofia del '900.  
Le risposte filosofiche alla crisi dei fondamenti. 
 
La Scuola di Francoforte. 
Freud e la psicanalisi. I caratteri dell'Esistenzialismo.  
Interpretazioni e sviluppi del marxismo.  
  
  
 CONOSCITIVE:  
Saper individuare le linee di tendenza di un autore o di un'epoca.  
Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei problemi affrontati dal 
pensiero contemporaneo. 
 
LINGUISTICO-COMUNICATIVE: 
 Uso di una terminologia specifica. 
Argomentare in modo personale scegliendo e sostenendo un determinato 
punto di vista. Competenze essenziali: usare il piu' possibile una terminologia 
specifica; saper argomentare in modo chiaro e pertinente. 
 
 METODOLOGICO-OPERATIVE: 
Ricostruire analiticamente argomentazioni complesse. 
Acquisire strumenti per la comprensione e la rielaborazione. 
 saper evidenziare componenti esistenziali ed epistemologiche dei temi 
trattati.Compiere  alcune operazioni di analisi dei testi filosofici . Analizzare i 
rapporti tra filosofia e scienza nella cultura di fine '800 inizio '900. 
 
RELAZIONALI: 
Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno stesso 
problema. Collegare testi filosofici a contesti problematici 
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Contestualizzare tesi differenti. Elaborare le linee fondamentali della 
propria"  filosofia"  a contesti  pluridisciplinari. organizzare la conoscenza e 
stabilire connessioni tra i saperi. 
 
PCTO: 
SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI AUTO-DIRIGERE SE STESSI NELLO STUDIO E 
NEL LAVORO. 
ACQUISIZIONE DELLE CAPACITA' PROGETTUALI 
ACQUISIZIONE DEL SENSO DI INIZIATIVA E SVILUPPO DELLE CAPACITA' 
IMPRENDITORIALI 
 
COMPETENZE ESSENZIALI. 
Conoscere e definire i termini fondamentali della disciplina. 
Compiere alcune operazioni di lettura di semplici testi. 
Individuare i concetti basilari degli argomenti studiati relativi ai vari filosofi. 
Saper interpretare, analizzare, sintetizzare ed esporre un semplice testo 
filosofico sviluppando la capacita' critica. 
Esporre in forma orale e/o scritta le questioni fondamentali delle tematiche 
trattate sia individualmente, sia in gruppo. 
  

 FISICA  CORRENTE ELETTRICA 
Leggi di Ohm 
Circuiti elettrici 
Effetto Joule 
 
MAGNETISMO 
Campo magnetico 
Moto di cariche elettriche in un campo magnetico 
Forza magnetica su particelle cariche 
Interazioni tra campi magnetici e correnti 
Interazioni tra magneti e correnti 
 
ELETTROMAGNETISMO   
Induzione elettromagnetica 
Correnti alternate 
Trasporto della corrente 
Le equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 
 
RELATIVITA'    
La relativita' ristretta di Einstein: la dilatazione dei tempi e la contrazione 
delle lunghezze. Trasfprmazioni di Lorentz. Relativita' della simultaneita'. 
 
 CONOSCITIVE  
saper analizzare fenomeni magnetici ed elettromagnetici 
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sviluppare la curiosita' e l'attitudine alla ricerca, la capacita' di osservazione 
e di ragionamento 
Sa selezionare le informazioni in modo critico e consapevole 
Comprende le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; sa usarle in particolare nell'individuare e risolvere 
problemi di varia natura 
 
METODOLOGICO OPERATIVE:  
applicare le leggi per risolvere semplici problemi 
Ha acquisito un metodo di studio autonomo, flessibile e critico 
 
LINGUISTICO-COMUNICATIVE: 
saper utilizzare un linguaggio specifico e possedere chiarezza espositiva 
 
  AREA COGNITIVA E METACOGNITIVA  
Sa individuare e selezionare le fonti di informazione  
Sa collegare gli apprendimenti sviluppati a scuola con quelli acquisiti in 
contesto lavorativo  
 
AREA COMUNICATIVA E RELAZIONALE  
Sa comunicare con chiarezza e in modo efficace  
Sa collaborare con altri  
E' in grado di portare il proprio contributo nel lavoro di gruppo e sa essere 
propositivo  
 
AREA VOLITIVA E MOTIVAZIONALE  
Sa gestire i tempi e sa portare a termine gli impegni assunti  
Sa gestire con autonomia i compiti che gli sono affidati  
E' consapevole delle proprie capacita' e attitudini  
Ha accresciuto la motivazione ad apprendere  
 
Competenze essenziali 
 
Conoscere i nuclei fondanti della tematica 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 
Utilizzare le conoscenze per la risoluzione di alcuni problemi 
  

 INFORMATICA  Uso ed elementi principali di un database relazionale: 
-   Richiami alla terminologia di base e alle fasi di progettazione 
-   Progettazione logica e regole di derivazione dallo schema E-R allo schema 
relazionale 
-   Linguaggio SQL: proprieta' e sintassi per la definizione di database/tabelle 
e la manipolazione dei dati  
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-   Utilizzo di un tool (interprete dei comandi mysql), per la creazione di 
tabelle e la manipolazione dei dati  
 
Reti di computer e servizi di rete: 
-   Richiami alle architetture di rete e ai fondamenti di networking 
-   Indirizzamento IP e subnetting 
-   Strumenti per la collaborazione online (memorie di massa, applicazioni di 
produttivita', calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per 
l'apprendimento e tecnologie mobili) 
-   Sicurezza delle comunicazioni in Rete 
-  Importanza della sicurezza informatica 
-  Tecniche crittografiche 
-  Firma elettronica e digitale 
 
Calcolo scientifico e intelligenza artificiale: 
-   Introduzione all'analisi numerica 
-   Principali algoritmi del calcolo numerico relativi alla soluzione di equazioni  
-   Simulazioni in ambienti interattivi 
-   Introduzione all'intelligenza artificiale: big data e machine learning 
  
CONOSCITIVE: 
-   saper elaborare la propria rappresentanza digitale sia in un contesto attivo 
di facilitatore/risoluzione di complessita' organizzative che nell'individualita' 
di cittadino digitale; 
-   comprendere la struttura e il funzionamento di una rete di calcolatori, le 
caratteristiche dei mezzi di trasmissione, le potenzialita' e i rischi di utilizzo; 
-   saper misurare la complessita' di un problema;  
-   avere la consapevolezza che la soluzione dei problemi si raggiunge 
attraverso un processo continuo di riuso delle esperienze pregresse; 
-   comprendere le basi del calcolo numerico; 
-   saper riconoscere in che modo l'informatica influisce sui metodi delle 
scienze e delle tecnologie, e su come permette la nascita di nuove scienze. 
 
LINGUISTICO-COMUNICATIVE: 
-   saper redigere relazioni tecniche e documentare le attivita' individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali; 
-   saper rappresentare attraverso modelli grafici e ipermediali la struttura 
delle reti; 
-   comprendere la terminologia specifica e il linguaggio di programmazione 
propri dell'ambiente di simulazione; 
-   saper esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi. 
METODOLOGICO-OPERATIVE: 
-   saper identificare ed applicare tecniche per la modellazione ed 
organizzazione delle Base di Dati; 
-   saper riconoscere gli aspetti giuridici connessi all'uso delle reti; 
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-   saper organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi 
informativi; 
-   saper impostare e utilizzare strumenti per la produzione e la 
collaborazione online e il cloud computing; 
-   saper utilizzare un ambiente interattivo PSE (Problem Solving 
Environment) per elaborazioni di calcolo numerico. 
RELAZIONALI: 
-   saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita' di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare nell'ambito della classe e del gruppo 
di studio; 
-   saper partecipare con consapevolezza ai social network. 
 
P.C.T.O. 
Competenze per tutti i tipi di settore. 
 
 
 
  

 INGLESE  GENERI LETTERARI: Prosa, Poesia, Teatro 
 
LETTERATURA E CULTURA 
INGLESE 
Movimenti letterari e loro sviluppo 
La societa', le idee, la produzione letteraria: L'eta' Vittoriana e il Novecento 
Inglese 
Riferimenti : 
Arte 
Scienza 
Cultura 
Informazione 
 
CLIL 
Stage di PCTO; 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
Consolidamento funzioni linguistiche e grammaticali relative al livello B2 
 
CONOSCENZE ESSENZIALI: 
 
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua. 
Riconoscere le specificita' e le caratteristiche dei generi letterari trattati e le 
tematiche sviluppate nei periodi storici studiati e saper relazionare su 
argomenti relativi a tematiche letterarie generali. 
Letteratura: 
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La poesia romantica(prima generazione),il periodo vittoriano,Dickens,Wilde, 
Kipling,il romanzo del novecento:Joyce. 
 
 CONOSCITIVE : 
Saper identificare gli elementi costitutivi di un genere letterario 
Saper riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e 
sugli usi linguistici(funzioni, varieta' di registri e testi, aspetti pragmatici, 
ecc.), anche nell'ottica di un' analisi contrastiva tra la lingua straniera e la 
lingua italiana 
 
LINGUISTICO-COMUNICATIVE : 
Saper utilizzare la lingua al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. 
Saper comprendere in modo globale e  selettivo  testi orali/scritti attinenti 
alle aree di interesse storico, letterario, e/o rilevanti dal punto di vista sociale 
e culturale  
Saper produrre testi chiari, orali e scritti, su una  gamma di argomenti 
Saper esprimere opinioni su tematiche storico-letterarie e/o di attualita' 
esponendo i pro e i contro 
Saper utilizzare la lingua straniera nello studio di altre discipline 
 
METODOLOGICHE-OPERATIVE: 
Saper raccogliere, interpretare ed elaborare dati 
Saper utilizzare le tecnologie multimediali per  approfondire argomenti di 
studio 
Saper analizzare nelle sue componenti di base  il testo letterario 
e non letterario 
Saper affrontare i test degli esami FCE 
 
RELAZIONALI :  
Saper interagire in maniera adeguata sia agli interlocutori che al contesto 
Avere consapevolezza e rispetto delle diversita' culturali 
Saper lavorare in gruppo in modo attivo e collaborativo 
Saper valutare il proprio operato 
 
INTERCULTURALI: 
Saper cogliere il carattere interculturale della lingua inglese,  anche in 
relazione alla sua dimensione globale e alle varieta' geografiche; 
Saper comprendere e rispettare gli aspetti fondamentali della cultura dei 
paesi di cui si studia la lingua; 
Saper  redigere relazioni tecniche e documentare con attivita' individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali; 
Saper reperire informazioni da testi  specialistici in L2; 
Saper leggere e analizzare le informazioni contenute in un sito web. 
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COMPETENZE Linguistico - comunicative: 
Saper seguire una conversazione ed afferrarne le idee fondamentali. 
Saper scorrere articoli e testi e coglierne i fatti salienti (skimming) 
Capire articoli e testi (scanning) 
Saper raccontare e riassumere una storia. 
Saper scrivere una lettera, una e-mail. 
 
COMPETENZE Metodologico - operative: 
Saper utilizzare strumenti di supporto in forma cartacea e digitale.  
 
COMPETENZE INTERCULTURALI :  
Saper comprendere e rispettare gli aspetti fondamentali della cultura dei 
paesi di cui si studia la lingua. 
 
COMPETENZE ESSENZIALI: 
 
COMPETENZE Linguistico - comunicative: 
Saper seguire una conversazione ed afferrarne le idee fondamentali. 
Saper scorrere articoli e testi e coglierne i fatti salienti (skimming) 
Capire articoli e testi (scanning) 
Saper raccontare e riassumere una storia. 
Saper scrivere una lettera, una e-mail. 
 
COMPETENZE Metodologico - operative: 
Saper utilizzare strumenti di supporto in forma cartacea e digitale.  
 
COMPETENZE INTERCULTURALI :  
Saper comprendere e rispettare gli aspetti fondamentali della cultura dei 
paesi di cui si studia la lingua. 
 
  

 LETTERE ITALIANE  TEMATICHE PORTANTI 
CONOSCENZA E USO DELLA LINGUA 
TEMATICHE SPECIFICHE 
Consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle abilita' di scrittura, 
lettura, ascolto, esposizione 
NUCLEI FONDANTI 
Comprensione, analisi e rielaborazione di testi letterari e non letterari  
 
TEMATICHE PORTANTI 
STORIA DELLA LETTERATURA 
TEMATICHE SPECIFICHE 
Collocazione storica e conoscenza  dei  generi , degli autori e delle correnti 
principali della letteratura dall' Ottocento al Novecento 
NUCLEI FONDANTI 
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Verismo, Decadentismo, Simbolismo, Futurismo, Ermetismo 
Autori: Leopardi, Verga, Baudelaire, Pascoli, D'Annunzio, Svevo, Pirandello, 
Ungaretti, Montale 
Dante," Divina commedia" ,canti scelti dal " Paradiso"   
 COMPETENZE 
LINGUISTICO-COMUNICATIVE: 
Usare la lingua italiana adattandola ai vari contesti e alla situazione 
comunicativa. 
Comprendere il valore della lettura 
Comprendere e produrre diverse tipologie testuali 
METODOLOGICO-OPERATIVE:  
Usare gli strumenti per la comprensione, l'analisi e l'interpretazione dei testi 
letterari e non letterari  
Collocare nel contesto storico autori e correnti letterarie  
 TRASVERSALI DI CITTADINANZA: 
-  Acquisire ed interpretare le informazioni in maniera critica, valutandone 
l'attendibilita' e l'utilita' 
-  Progettare le proprie attivita' di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese, definendo strategie di azione e di valutazione dei 
risultati 
-  Partecipare al lavoro di gruppo in modo collaborativo e propositivo 
valorizzando le proprie capacita' ed idee nel rispetto di quelle degli altri 
-  Rispettare patti, regole e impegni assunti 
-  Essere consapevoli delle proprie capacita' e attitudini per sviluppare 
obiettivi e progetti in ambito scolastico e professionale 
COMPETENZE ESSENZIALI 
-  Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-  Utilizzare gli strumenti essenziali per la comprensione, l'analisi e 
l'interpretazione di testi letterari e non letterari 
-  Comprendere i temi portanti di tipologie testuali diverse ed essere in grado 
di rielaborarli in modo essenziale 
-  Produrre testi semplici di varie tipologie  
-  Effettuare semplici collegamenti tra autori, generi e correnti della 
letteratura italiana  
 
 
  

 MATEMATICA  Relazioni e funzioni 
  Insiemi numerici; 
  Funzioni reali di variabile reale: dominio, segno e proprieta' e grafici 
deducibili; 
  Limiti di funzioni reali di variabile reale;  
  Continuita' delle funzioni reali di variabile reale, punti di discontinuita', 
metodo di bisezione e asintoti, infiniti e  
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  infinitesimi; 
  Calcolo differenziale: definizione di derivata, derivate delle funzioni 
elementari, algebra delle derivate, studio dei punti di non derivabilita', 
applicazione del concetto di derivata nella fisica e nelle scienze; 
  Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Fermat, Teorema di Rolle, 
Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy, Teorema di De L'Hopital; 
Studio dei massimi e minimi relativi ed assoluti, problemi di ottimizzazione; 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso; 
Studio del grafico di una funzione e risoluzione di equazioni; 
  Calcolo integrale: integrale indefinito e definito e calcolo, funzioni 
integrabili e integrali impropri, la funzione integrale; 
   
 Competenze metodologiche operative 
Relazioni e funzioni 
  Utilizzare gli strumenti dell'analisi per affrontare situazioni problematiche 
nell'ambito delle scienze, della fisica e della realta', elaborando opportune 
soluzioni; 
  Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni di varia natura. 
 
Competenze linguistiche, comunicative e relazionali 
  Saper collaborare con gli altri; 
  Essere in grado di portare il proprio contributo nel lavoro di gruppo; 
  Saper gestire i tempi e portare termine gli impegni assunti; 
  Si attiene alle fondamentali regole della convivenza civile, anche nel 
rispetto del territorio e dell'ambiente; 
  Far uso delle tecnologie dell'informazione e degli strumenti digitali e 
multimediali; 
  Saper gestire con autonomia i compiti che gli sono affidati.  
 
Competenze metacognitive e motivazionali 
  Accrescere la motivazione ad apprendere;  
  Acquisire la consapevolezza delle proprie capacita' e attitudini; 
  Saper dirigere il proprio impegno nello studio. 
   
Competenze PCTO 
  Individuare e selezionare le fonti di informazione; 
  Collegare gli apprendimenti sviluppati a scuola con quelli acquisiti in 
contesto lavorativo; 
  Saper comunicare con chiarezza e in modo efficace.  
  

 MATERIA ALTERNATIVA  Verranno svolti degli approfondimenti in seno alle seguenti tematiche 
portanti del curricolo d'Istituto:- Famiglia e legislazione sulla famiglia.- 
Questioni di bioetica.- Globalizzazione e multiculturalita'.- Problematiche 
relative alla tutela della privacy.- Euroscetticismo e Brexit. Competenze 
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conoscitive:- saper riconoscere  la  pluralita'  delle problematiche relative ai 
temi trattati. Competenze linguistico-comunicative: -saper comprendere e 
utilizzare la terminologia  negli atti e nei provvedimenti affrontati nelle 
tematiche. Competenze metodologico-operative:- saper individuare le 
competenze dell'Unione Europea, classificandole nei vari ambiti. 
Competenze relazionali: - sapersi relazionare con se stessi e con gli altri, 
collaborare e cooperare all'interno di un gruppo.  

 RELIGIONE CATTOLICA  -   L'UOMO E LA RICERCA DELLA VERITA'  Il villaggio globale secolarizzato. I 
diversi atteggiamenti dell'uomo nei confronti di Dio. La verita' secondo il 
Magistero della Chiesa. Il sacro nel mondo contemporaneo.-   LE RELAZIONI. 
INNAMORAMENTO E AMORE  L'amore nella cultura classica. L'amore e la 
sessualita'. Matrimonio e famiglia oggi. La donna nella riflessione 
contemporanea e nel Magistero.  L' amore come servizio per gli altri.-   
L'ETICA SOCIALE : PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETA'  La violazione dei diritti 
umani. Il razzismo. II massacri del XX secolo. Analisi dei documenti del 
Magistero. I valori della vita individuale  e  sociale.-   VERSO UN MONDO 
MIGLIORE  La sfida ecologica. Il lavoro come cooperazione con Dio.Le 
migrazioni, il multiculturalismo e il dialogo tra i popoli. Le religioni in dialogo 
per un mondo migliore. Competenze essenziali Religione Cattolica 
Interpretare la presenza della religione nelle diverse aree geografiche con le 
loro culture e forme di comunicazione. Comprendere i cambiamenti e le 
diversita' dei tempi storici Individuare e comprendere, attraverso la 
conoscenza le proprie esperienze personali, cosi' da sviluppare la propria 
identita' nelle sue molteplici dimensioni.  

 SCIENZE NATURALI  L'UOMO E L'AMBIENTE   
Fenomeni meteorologici  
Modelli della tettonica globale  
 
LE NUOVE FRONTIERE DELLA CHIMICA E DELLA BIOLOGIA   
Chimica organica  
Processi biochimici 
Ingegneria genetica e principali applicazioni 
 
CLIL 
-   Fotosintesi e Respirazione cellulare 
-   L'attivita' enzimatica 
-   La tettonica a placche  
 
 CONOSCITIVE: 
Saper descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realta' naturale 
ed artificiale 
 
METODOLOGICO-OPERATIVE: 
Saper utilizzare il metodo scientifico nello studio 
Sa individuare e selezionare le fonti di informazione  
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LINGUISTICO-COMUNICATIVE:  
Saper utilizzare il linguaggio specifico della scienza  
Sa comunicare con chiarezza e in modo efficace  
 
RELAZIONALI: 
Saper relazionare con se stessi e con il contesto naturale 
Sa collaborare con altri  
Conosce, sa applicare e sa rispettare le norme di sicurezza, le regole e i ruoli  
  

 STORIA  1)L'ETA' DEI CONFLITTI   
Primo Novecento   
Dalla Prima guerra mondiale 
Alla Seconda Guerra Mondiale. 
La Rivoluzione russa e l'URSS 
La crisi economica in Europa e negli USA 
La nascita dei regimi totalitari 
Il dopoguerra in Europa e in Italia. 
   
 
2)LA GLOBALIZZAZIONE 
 
Secondo Novecento  
   
Dalla"  Guerra fredda" al crollo del sistema sovietico  
La storia d'Italia dalla ricostruzione agli anni Novanta.  
 La questione mediorientale. 
   
 
  CONOSCITIVE: 
 Conoscere i nessi causali tra   le vicende politiche, le trasformazioni 
economiche  e le dinamiche sociali. 
 
 LINGUISTICO-COMUNICATIVE:  
Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato ed attento alle loro 
relazioni. Sintetizzare l'argomento storico studiato mettendo in evidenza il 
contesto e i nessi causa-effetto. 
  
METODOLOGICO-OPERATIVE: 
Analizzare ed   interpretare testi argomentativi e storiografici. 
Ricostruire   in modo analitico le caratteristiche di un'epoca storica, nei sui 
aspetti politici, culturali, economici, sociali. 
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RELAZIONALI: Comprendere in modo consapevole di far parte di un tessuto 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al 
contempo quelli altrui. 
PCTO: 
SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI AUTO-DIRIGERE SE STESSI NELLO STUDIO E 
NEL LAVORO. 
ACQUISIZIONE DELLE CAPACITA' PROGETTUALI 
ACQUISIZIONE DEL SENSO DI INIZIATIVA E SVILUPPO DELLE CAPACITA' 
IMPRENDITORIALI 
 
 
COMPETENZE ESSENZIALI. 
 Conoscere a grandi linee i fatti storici piu' importanti. 
 Saper fare semplici collegamenti tra le tematiche studiate. 
 Saper utilizzare una terminologia di base appropriata per esporre eventi e 
fenomeni storici. 
 Saper sintetizzare gli argomenti affrontati evidenziando il contesto storico. 
  

 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO: 

L'uomo ed il progresso scientifico-tecnologico tra innovazione e contraddizione. 

Il tempo tra realta' fisica e soggettiva. 

L'Uomo e la natura: bellezza, sfruttamento ed emergenza ecologica. 

Fascino e rifiuto della guerra.  
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SPAZI, MEZZI, LABORATORI ED ATTEZZATURE 

GRADO DI UTILIZZAZIONE 

SPAZIO SPESSO TALVOLTA MAI NON 

NECESSARIO 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

X    

PALESTRA X    

LABORATORIO 

CAD 

  X  

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

 X   

LABORATORIO 

FISICA E CHIMICA 

X    

LIM X    

ALTRO     

 

4 TESTI SELEZIONATI DI  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

In base all’O.M. n°10 del 16.05.2020 art. 17 co.1, e in seguito alle proposte del 

dipartimento dall’Area Italiano nei lavori del 15.05.2020, il docente di Italiano elenca 

i Testi letterari che potranno essere oggetto del colloquio di esame. 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

GIACOMO LEOPARDI 

â—•  Dai Canti:  

T5 " L'infinito"  

T12 " Il sabato del villaggio"  

â—•  Dalle Operette morali:  

T21 " Dialogo della Natura e di un Islandese"  
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-   Dallo Zibaldone: 

" Il giardino sofferente"  

GIOVANNI VERGA 

â—•  Da Vita dei campi:  

T6 " Rosso Malpelo"  

â—•  Da I Malavoglia: 

T11 " La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno"  

â—•  Da Mastro-don Gesualdo: 

 T15 " La morte di mastro-don Gesualdo"  

CHARLES BAUDELAIRE 

â—•  Da Lo spleen di Parigi:  

T7 " Perdita d'aureola"  

GABRIELE D'ANNUNZIO 

â—•  Da Il Piacere:  

T1 " Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti"  

â—•  Da Alcyone:  

T10 " La pioggia nel pineto"  

GIOVANNI PASCOLI 

â—•  Da Myricae: 

T4 " Lavandare"  

T5 " X Agosto"  

-   Dai Poemetti: 

T15 " Italy"  

FUTURISMO 

-   T1 " Il Manifesto del Futurismo"  di Filippo Tommaso Marinetti 
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ITALO SVEVO 

â—•  Da Una Vita: 

T1 " Le ali del gabbiano"  

â—•  Da La Coscienza di Zeno: 

T11  " La profezia di un'apocalisse cosmica"  

LUIGI PIRANDELLO 

â—•  Dalle Novelle per un anno : 

â—•  T4 " Il treno ha fischiato"  

â—•  Da Il fu Mattia Pascal:  

T6 " Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia"  

â—•  Da Uno, Nessuno, Centomila:  

T8 " Nessun nome"  

GIUSEPPE UNGARETTI 

â—•  Da L'allegria: 

T2 " In memoria"  

T4 " Veglia"  

T5 " Sono una creatura"  

T7 " San Martino del Carso"   

EUGENIO MONTALE 

-   Da Ossi di Seppia: 

T4 " Spesso il male di vivere ho incontrato"  

 

5 ARGOMENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO PREDISPOSTI 
 

In base all’O.M. n°10 del 16.05.2020 art. 17 co.1, e in seguito alle proposte dei 

Dipartimenti nei lavori del 15.05.2020, i docenti delle discipline di indirizzo elencano 
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gli Argomenti da assegnare a ciascun candidato (l’abbinamento Candidato-

Argomento avverrà durante i C.d.C. del 25.05.2020). 

1)  Esperienza di Faraday come legge di induzione elettrica: nella vita quotidiana;  

forza elettromotrice istantanea, dovremmo calcolare il limite per âˆ†t che tende a zero; esprimi il 

concetto di limite e cosa ha cambiato nel mondo scientifico.  

2)  Descrivi cosa e' l'effetto Joule e come viene utilizzato in un elettrodomestico a tua scelta. Illustra 

poi il concetto di potenza utilizzando il concetto di integrale.  

3)  Dopo aver descritto il funzionamento di un circuito RC, spiega come questo possa essere 

utilizzato nel flash di una macchina fotografica. Studia quindi la funzione della corrente nel circuito 

nella fase di carica di un condensatore in un circuito RC, tracciane il grafico e descrivi la relazione 

matematica fra carica e corrente. Matematicamente cosa si intende per massimo e minimo di una 

funzione? La funzione che hai studiato ha massimo e minimo? Giustifica la tua risposta sia da un 

punto matematico che fisico. 

4)  Enuncia le Leggi di Ohm e spiega il funzionamento del circuito elettrico presente in un'abitazione. 

Definisci il concetto di derivata e illustra la sua interpretazione geometrica.  

5)  Illustra il processo di scarica di un condensatore in un circuito RC in riferimento al funzionamento 

del pacemaker cardiaco. In generale quali sono gli asintoti che puoi determinare per una funzione e 

cosa rappresentano.  

6)  Spiega il funzionamento del motore elettrico e parla della fem indotta. Enuncia i teoremi sulla 

derivabilita' delle funzioni fornendone una interpretazione geometrica.  

7)  Parla delle onde elettromagnetiche in riferimento agli UV utilizzati per sanificare gli ambienti in 

tempi di Covid - 19. Analizza il fenomeno dell'andamento dei contagi dal punto di vista matematico 

mettendo in luce le proprieta' caratteristiche della funzione utilizzata. 

8)  Illustra le caratteristiche delle onde elettromagnetiche con particolare riferimento alla luce e 

spiega le caratteristiche di quest'ultima dal punto di vista matematico attraverso il concetto di 

funzione. 

9)  Descrivi il funzionamento di un trasformatore in relazione al caricatore del cellulare e parla delle 

proprieta' principali di una funzione in termini di continuita' e derivabilita'.  

10)   Parla delle correnti parassite in relazione al fornello ad induzione.   Individua e spiega 

l'operatore matematico implicato in questo fenomeno fisico. 
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11)   Descrivi il funzionamento del generatore di corrente e esponi i teoremi legati al concetto di 

derivata.  

12)   Descrivi il funzionamento della chitarra elettrica facendo riferimento al campo magnetico e 

descrivi le caratteristiche principali della funzione sinusoidale. 

13)  Acceleratori di particelle: a cosa servono e quali risultati si possono ottenere con il loro utilizzo? 

Parla di come si ottiene il grafico di una funzione e come si individuano gli eventuali punti di massimo 

e minimo relativo facendo riferimento al teorema di Fermat.   

14)  La Relativita' ristretta: Differenza tra le trasformazioni di galileo e le trasformazioni di Lorentz. 

Spiega il legame tra il grafico di una funzione e quello del grafico della sua derivata.   

15)    Parla delle equazioni di Maxwell spiegando la loro importanza nella fisica, inoltre illustra 

l'andamento delle onde elettromagnetiche e quali funzioni matematiche vengono utilizzate nella 

loro descrizione.  

16)   Analizza il fenomeno fisico del decadimento del muone alla luce di quanto affermato nella 

teoria della relativita' ristretta. Infiniti e infinitesimi.  

17)  Crisi della fisica classica  

La relativita' ristretta ha messo in crisi le conoscenze che credevamo di avere del mondo che ci 

circonda. Analizza cio'che la relativita' ristretta ha introdotto e come e' stata verificata questa teoria.  

Dopo aver spiegato cosa e' il limite di una funzione e aver dimostrato la sua unicita', spiega cosa 

significa e perche', quando ci avviciniamo alla velocita' della luce, la massa di un oggetto tende ad 

un valore infinito (sia da un punto di vista fisico che matematico) 

18)   Illustra il concetto matematico di limite e dimostra il teorema che ne garantisce l'unicita'. 

Definisci il condensatore piano e poi studia la funzione che esprime la sua capacita'. Cosa succede 

se si avvicinano indefinitamente le due armature? 

19)   La prima legge di Ohm e la sua interpretazione grafica. 

20)    Nei televisori di vecchia generazione venivano utilizzati gli schermi a tubo catodico, il tubo 

catodico emette elettroni che vengono deflessi opportunamente da campi elettromagnetici, illustra 

il funzionamento di tale dispositivo spiegando in maniera dettagliata il moto di un elettrone 

all'interno di un campo elettrico e di un campo magnetico. Illustra il concetto di derivata e spiega 

come tale concetto puo'essere integrato nel moto dell'elettrone. 
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6 INSEGNAMENTO DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

CLASS 5: Energy- To Sun to food 

CLIL SUBJECT (DNL) Sciences (10) 

FOREIGN LANGUAGE English 

STUDENTS' LINGUISTIC COMPETENCE B1/B2 

GENERAL AIMS CLIL PATH 

CLIL is an educational approach that aims the achievement of objectives in different areas that can 

be so classified: 

1. CULTURAL AREA 

Building knowledge and intercultural understanding 

Developing intercultural communication skills 

Acquiring knowledge about the cultural specificities of other countries 

2. SOCIO-ENVIRONMENTAL AREA 

Preparing for internationalization and especially for integration into the European Union 

Acquiring international certifications 

3. LANGUAGE AREA 

Improving linguistic competences 

Developing communication skills 

Developing multilingual interests and aptitudes 

4. THE CONTENT AREA OF THE NON-LANGUAGE DISCIPLINE 

Providing opportunities to study subject contents through other points of view using the specific 

terminology of the non-linguistic subject to prepare for future studies and/or working life 

5. LEARNING AREA 

Increasing individual learning strategies 

Diversifying class methods and practices 

Increasing student motivation 
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SPECIFIC SUBJECT TOPICS 

Energy: from the Sun to food 

âœ” Photosynthesis 

âœ” Cellular Respiration 

âœ” Fermentation 

SUBJECT PRE-REQUISITES 

Looking up information on Internet sites in English; 

Knowledge of general metabolism of living beings; 

Chemistry knowledge of organic compounds and reactions. 

LANGUAGE PRE-REQUISITE B1/B2 level of/in terms of knowledge, skills and competences 

CROSS-CURRICOLAR PRE-REQUISITES 

Skimming and Scanning the texts; 

Analysis and synthesis skills; 

Digital skills; 

Attitude to team working, problem solving, decision making, flexibility; 

To be able to evaluate one's own outcomes 

SUBJECT LEARNING OBJECTIVES : 

a) Knowledge 

Photosynthesis 

Cellular respiration 

Fermentation 

b) Skills 

Being able to summarize the metabolic processes 

Being able to analyze the various steps of the metabolic processes 
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Being able to use the learnt content and vocabulary in a wider context 

c) Competences 

Being able to describe and analyse natural phenomena 

Being able to identify the problems connected to natural phenomena 

Being able to identify and select information sources 

Being able to use a specific scientific language 

Being able to communicate clearly in an effective way 

LANGUAGE OBJECTIVES: 

a) Listening: Understanding the subject content as well as the language using some sentences from 

video clip. 

b) Speaking interaction : Intervening to demand explanations. Participating actively and 

constructively to the lesson. Reporting with specific vocabulary. Relating oneself among peers and 

with teacher 

c) Writing: Summarize in writing the technical information. Writing small pieces according to a 

linguistic code of a technical nature. Using in writing a specific vocabulary. 

d) Reading: Study and review texts in English. Understand and be able to perform procedures 

written in English. 

 

IT OBJECTIVES 

a) Knowledge: knowledge of the functioning of the LIM; knowledge of the web and smartphone 

resources (Facebook, WhatsApp, Google Drive) for sharing information; knowledge of the webtools 

for short presentations (Padlet, Prezi, Tag Cloud); knowledge of Office suite software 

b) Skills: being able to use the LIM ; being able to how to use the web and smartphone resources 

(Facebook, WhatsApp, Google Drive) for sharing information; being able to how to use the webtools 

for short presentations (Padlet, Prezi, Tag Cloud); being able to how to use the Office suite software; 

c) Competences: making short presentations, graphics and other visuals productions of technical 

subject with webtools or web resources (Power Point, Padlet, Prezi, Tag Cloud) sharing information 

and homework about the web and smartphone resources (f.e. Facebook, WhatsApp, Google Drive) 
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STRATEGY AND METHODOLOGY 

Problem Solving 

Cooperative Learning 

Immediate checks of the teaching-learning process 

Development of mind maps 

Use of technology to convey and process the subject content 

Strategies generally involved in CLIL methodology 

 

ASSESSMENT 

The feedback at the end of each teaching unit. 

For example: 

âœ” Exercise (cloze, true/false, match the words with the correct definitions, fill in the gap, multiple 

choice) 

âœ” Oral production during a slideshow. 

âœ” Tasks (production of digital materials, mind maps, reports from a short text). 

â€ƒ 

 

Part II 

DEVELOPMENT AND STEP OF THE PATH ENERGY: FROM THE SUN TO FOOD 

1 

Photosyntesis 

Knowledge of: 

â—• the steps of photosynthesis process; 

â—• fundamental stages of the process 
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Being able to: 

- summarize the metabolic processes 

- analyze the various steps of the metabolic processes 

- use the learnt content and vocabulary in a wider context. 

 

Activity of scaffolding with: 

âœ” exploiting texts; 

âœ” dealing with vocabulary (collocation); 

âœ” how to define words (chunks); 

âœ” checking understanding; 

âœ” correcting mistakes. 

Platform of e-learning, video,smartphone Platform of e-learning, video, Smartphone, Presentation 

tools (Prezi, padlet) websites 

2 

Cellular respiration 

Knowledge of: 

â—• the steps of cellular respiration process; 

â—• fundamental stages of the process 

Being able to: 

- summarize the metabolic processes 

- analyze the various steps of the metabolic processes 

- use the learnt content and vocabulary in a wider context. 

Activity of scaffolding with: 

âœ” exploiting texts; 

âœ” dealing with vocabulary (collocation); 

âœ” how to define words (chunks); 
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âœ” checking understanding; 

âœ” correcting mistakes. 

Platform of e-learning, video,smartphone Platform of e-learning, video, Smartphone, Presentation 

tools (Prezi, padlet) websites 

3 

Fermentation 

Knowledge of: 

â—• the steps of fermentation process; 

â—• different types of fermentation 

Being able to: 

- summarize the metabolic processes 

- analyze the various steps of the metabolic processes 

- use the learnt content and vocabulary in a wider context. 

Activity of scaffolding with: 

âœ” exploiting texts; 

âœ” dealing with vocabulary (collocation); 

âœ” how to define words (chunks); 

âœ” checking understanding; 

âœ” correcting mistakes. 

Platform of e-learning, video,smartphone Platform of e-learning, video, Smartphone, Presentation 

tools (Prezi, padlet) websites 

 

PLATE ETECTONICS 

SPECIFIC SUBJECT TOPICS: PLATE TECTONICS 

Understanding: 

ïƒ¼ the history of plate tectonics 

ïƒ¼ endogenetic phenomena of the Earth 
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ïƒ¼ types of plate boundaries 

ïƒ¼ causes of plate movement 

 

SUBJECT PRE-REQUISITES 

ïƒ¼ the Earth's internal structure 

ïƒ¼ volcanic activities and earthquakes 

LANGUAGE PRE-REQUISITE 

B1/B2 level of/in terms of Knowledge, skills and competences 

CROSS-CURRICOLAR PRE-REQUISITES 

ïƒ¼ Skimming and Scanning the texts; 

ïƒ¼ Analysis and synthesis skills; 

ïƒ¼ Digital skills; 

ïƒ¼ Attitude to team working, problem solving, decision making, flexibility; 

ïƒ¼ To be able to evaluate one's own outcomes. 

SUBJECT LEARNING OBJECTIVES: 

a) Knowledge: Getting to know the theory of plate tectonics; 

Comparing the three types of plate boundaries; 

Understanding the relationship between volcano and earthquake distribution and plate boundaries; 

Explaining continental drift and orogeny. 

b) Skills: Being able to identify areas of our planet highly subject to earthquakes and volcanic activity; 

Being able to identify where to apply protective measures in order to prevent major negative 

environmental effects. 

c) Competences: Demonstrate a knowledge and understanding of the theory of tectonic plates and 

the different forms of evidence (e.g. paleontology, paleomagnetism, continuity of structures etc.); 

demonstrate a knowledge and understanding of the three main types of plate boundary 

(constructive, destructive and conservative 
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LANGUAGE OBJECTIVES: 

a) Listening: Listening to texts on plate tectonics and comprehending their global meaning; 

b) Speaking interaction: Talking about the plate tectonics theory; express information using a 

specific and correct lexis; being able to describe effects of volcanic eruptions and earthquakes; 

c) Writing: Writing about the plate tectonics theory; 

d) Reading: Skimming and scanning a text on plate boundaries and the causes of plate movement. 

 

IT OBJECTIVES 

a) Knowledge of the functioning of the LIM; knowledge of the web and smartphone resources 

(Facebook, WhatsApp, Google Drive) for sharing information; knowledge of the web tools for short 

presentations (Padlet, Prezi, Tag Cloud); 

b) Skills: being able to use the LIM ; being able to how to use the web and smartphone resources 

(Facebook, WhatsApp, Google Drive) for sharing information; being able to how to use the web tools 

for short presentations (Padlet, Prezi, Tag Cloud); 

c) Competences: making short presentations; sharing information and homework about the web 

and smartphone resources (ex. Facebook, WhatsApp, Google Drive) 

STRATEGY AND METHODOLOGY 

ïƒ¼ Brainstorming 

ïƒ¼ Cooperative Learning 

ïƒ¼ Immediate checks of the teaching-learning process 

ïƒ¼ Development of mind maps 

ïƒ¼ Screen-casts with Screen-O'Matic 

ïƒ¼ Use of technology to convey and process the subject content 

ïƒ¼ Strategies generally involved in CLIL methodology 

ASSESSMENT 

Feedback at the end of each teaching unit: 



II.SS. “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”  
   via Aldo Moro, 1 - 01027 Montefiascone (VT)  

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  A.S. 2019/2020 

 

35 

Examples: 

ïƒ¼ Exercise (cloze, true/false, match the words with the correct definitions, fill in the gap) 

ïƒ¼ WhatsApp message to the class group to explain what they have learned 

ïƒ¼ Oral production during a slideshow. 

ïƒ¼ Tasks (production of digital materials, mind maps, reports from a short text). 

 

THE HISTORY OF PLATE TECTONICS 

Getting to know the theory of plate tectonics. 

Demonstrate a knowledge and understanding of the theory of tectonic plates and the different 

forms of evidence (e.g. palaeontology, palaeomagnetism, continuity of structures etc.). 

 

ENDOGENETIC PHENOMENA OF THE EARTH 

Understanding the relationship between volcanos and earthquakes 

Being able to identify areas of our planet highly subject to earthquakes and volcanic activity; 

 

TYPES OF PLATE BOUNDARIES 

Comparing the three types of plate boundaries; 

distribution and plate boundaries Demonstrate a knowledge and understanding of the three main 

types of plate boundary (constructive, destructive and conservative); 

 

CAUSES OF PLATE MOVEMENT 

Explaining continental drift and orogeny. 

Being able to identify where to apply protective measures in order to prevent major negative 

environmental effects. 
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7 CURRICOLO CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 
 

I docenti hanno lavorato sulle competenze ritenute fondamentali per l’esercizio della piena 
cittadinanza. Le attività sono illustrate in specifiche parti del POF: 
 

- Priorità 3 ORIENTAMENTO: Garantire una capillare, sistematica e strutturale azione di 
orientamento, al fine di “facilitare”, per lo studente, la realizzazione del proprio progetto 
di vita. 
Obiettivo strategico 3 “Potenziare l’azione formativa con lo sviluppo di obiettivi legati alle 
competenze pro-sociali (life skills) 

 
Priorità 5 INTERNAZIONALIZZAZIONE; Promuovere una cittadinanza plurima, nazionale, europea, 

mondiale, fondata sui valori  di solidarietà, partecipazione, impegno, rispetto e sui diritti alla pace, 

alla legalità, allo sviluppo, al lavoro, Obiettivo strategico 3 Sostenere l’intercultura e sviluppare una 

cittadinanza plurale, nazionale, europea e mondiale. 

RISULTATI ATTESI 
- Agisce in modo autonomo e responsabile nelle relazioni sociali, riconoscendo i diritti degli altri e 
facendo valere i propri. - Collabora all'interno di un gruppo, cercando di valorizzare le proprie 
capacita' e idee nel rispetto di quelle degli altri. - Rispetta patti, regole, impegni assunti.- Partecipa 
al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilita' e contributo personale, in modo collaborativo 
e propositivo; - Sa svolgere compiti con modalita' cooperative - Condivide obiettivi e problemi 
della comunita' partecipando attivamente al loro raggiungimento  - Sa informarsi costantemente 
su eventi, soggetti e problemi della societa' contemporanea - Rispetta patti, regole ed impegni 
assunti - Compie azioni rispettose delle cose, degli ambienti e delle persone, non solo adeguandosi 
a regole codificate, ma interpretando e rispettando i bisogni ed il benessere psico-fisico dell'altro - 
Sa confrontarsi con le diverse culture avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio - Valuta i 
fatti ed orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le Carte Internazionali dei Diritti Umani - Comprende i diritti e i doveri 
dell'essere cittadino. - Approfondisce la conoscenza di altre culture, valorizzandone criticamente le 
differenze, per favorire rispetto, inclusione ed integrazione umana e sociale. - Si avvale di metodi, 
concetti, strumenti, finalizzati alla lettura dei processi storici contemporanei. - Si attiene alle 
fondamentali regole della convivenza civile, anche nel rispetto del territorio e dell'ambiente  
 
PERCORSI SVOLTI 
Relativamente alla Educazione alla cittadinanza consapevole 
- Attuazione e gestione del progetto nazionale " Bullismo"  - MIUR 
- Organizzazione della Giornata Nazionale della scuola per la provincia di Viterbo - MIUR 
- Partecipazione al Progetto " MELODIST Mediazione come strumento per la lotta alla dispersione 
scolastica (in collaborazione con l'associazione S.I.M.S.Pe. Onlus di Viterbo) 
- Progetto PON FSE " The Key to Success"  finalizzato al potenziamento delle competenze di base e 
alla lotta alla dispersione scolastica 
- Attuazione e gestione del progetto nazionale " Partecipare e'"  - MIUR 
- Attuazione e gestione del progetto nazionale " Consulte studentesche"  - MIUR 
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Relativamente all' Educazione Ambientale 
- Uscite didattiche nel territorio. 
- Progetto Unitus " PLS"  (salvaguardia del territorio) 
- Associazione nazionale Geologi Seminario " La tutela dell'ambiente"  
- Conferenza " Oltre l'ecologia. Sapienze della terra e coltivazione dell'umanita'" del prof. Luciano 
Dottarelli 
- incontro con la prof.ssa Patrizia Sibi sul tema "PLS 2019-2020 #pensareecoagireora. Azioni per 
l'ambiente urbano"  
- Incontro con la prof.ssa Manuela Romagnoli sul tema " PLS 2019-2020 #pensareecoagireora. Azioni 
per l'ambiente urbano"  
- Progetto " LAUDATO SÃŒ. Economia Circolare per costruire comunita' sostenibili"  organizzato da 
ViterboAmbiente 
 
Relativamente all'Educazione alimentare e al consumo critico 
- Progetto " Sapere i Sapori"  della Regione Lazio Incontri di educazione alimentare e visita 
dell'Azienda Biologica " Fattoria di Alice" . 
- Progetto " GIuSTO - Cultura e gusto, il nostro patrimonio"  della Regione Lazio 
Educazione alla Salute 
- Incontri con medici sui temi della salute e della prevenzione 
- Incontri con gli operatori della CRI sui temi della salute e della prevenzione 
- Collaborazione con l'associazione AVIS e AIDO sul tema dell'educazione al dono e campagna di 
donazione del sangue per gli studenti maggiorenni. 
- Progetto " STAY IN LOVE" - Educazione sessuale e prevenzione ASL Viterbo in collaborazione con 
la Regione Lazio 
- Progetto Unplugged finalizzato alla prevenzione delle dipendenze 
 
Educazione alla Memoria 
- Partecipazione al Progetto " Fuoriclasse"  - Regione Lazio"  La memoria della Seconda Guerra 
Mondiale sul territorio: Battaglia di Montecassino"  
- Partecipazione e vincita del Concorso Provinciale " Donna rimasta sconosciuta"  relativa ad 
avvenimenti tragici accaduti a Viterbo durante la Seconda Guerra Mondiale. 
- Partecipazione al Viaggio di Formazione per docenti " I luoghi dell'Shoah: Varsavia - Lublino"  - 
Regione Lazio 
- Partecipazione alla Giornata della Memoria - Regione Lazio 
- Giornate di approfondimento con esperti, giornalisti, spettacoli musicali e teatrali sui temi della 
Memoria 
- Cerimonie ufficiali con autorita' regionali, provinciali e locali. 
 
Educazione alla Legalita' e alla cittadinanza attiva ed europea 
- Partecipazione al concorso della Fondazione Falcone e vincitori della selezione per la Regione Lazio 
di numerose edizione della " Nave della legalita'"  
- Elaborazione di testi e di video per concorsi sulla legalita': Libera contro le mafie (concorsi 
nazionale e provinciali), Fondazione Giuseppe Fava, varie â€¨edizioni. 
- Partecipazione alla Giornata Regionale del 23 maggio in memoria di Falcone e Borsellino. 
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- Seminari sulla legalita' tenuti da scrittori, giuristi, studiosi, offerti annualmente dalla CRI sezione di 
Bolsena-Acquapendente. 
- Concerti e dibattiti dedicati alla legalita' durante le assemblee di istituto. 
- Eventi con giornalisti e altri ospiti sui temi della cittadina attiva e della legalita'. 
- Partecipazione alla Notte Bianca della Legalita' 2018 " Portatori sani di legalita'"  
- Collaborazione con l'Osservatorio Regionale per la legalita' 
- Incontro con Tiberio Bentivoglio - Rete di Scuole per la Legalita' " G. Falcone"  
- Incontro con il procuratore capo Michele Prespitino - Rete di Scuole per la Legalita' " G. Falcone"  
- Partecipazione allo spettacolo teatrale " Malan'drine"  promosso dall'Osservatorio Regionale della 
Legalita' 
- Partecipazione all'inaugurazione dell'esposizione della teca della Quarto Savona 15"  a Roma ed 
incontro con Tina Montinari 
- Progetto " Civicness"  - Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
- Partecipazione al Progetto Nazionale " A scuola di Opencoesione"  
- Progetto " Students in Red"  - Violenza di Genere 
- " Domus Musica"  inclusione sociale 
- Progetto " Icaro"  - Educazione stradale 
- Progetto " Pretendiamo Legalita'"  - Polizia di Stato 
- Progetto " Lezioni sulla Costituzione Italiana"  - Associazione Italiana Costituzionalisti 
- Progetto " Un giorno in Senato"  - Senato della Repubblica 
- Visite ai palazzi istituzionali 
- Progetto " Giurisprudenza a scuola - Dieci lezioni di Cittadinanza e Costituzione"  Facolta' di 
Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi della Tuscia 
- Incontro con la professoressa Tiziana Ferreri dell'Universita' di Siena 
- Progetto " Processo Simulato"  
- Progetto " Eduzione alla legalita' economica"  - Guardia di Finanza 
- Progetto " COSTITUZIONE, GIUDICI E CITTADINI DI DOMANI"  - TAR Lazio 
- Campi di volontariato nei beni confiscati alla Mafia a Corleone - Associazione Libera 
- Incontro con Don Merola - Rete di Scuole per la Legalita' " G. Falcone"  
 
Educazione alla solidarieta', alla pace ed al rispetto Inclusione e Socializzazione 
- Concorso interno di istituto sulla nonviolenza, con particolare riferimento alla violenza sulle donne. 
- Progetto Regione Lazio " Io non odio"  
- Progetto " Clandestine"  MIUR prof.ssa Orlandini 
- Incontro con le operatrici dell'associazione Erinna e Conferenza dal titolo " La sorella di 
Shakespeare. Il *logos* e' sessuato? " di Elvira Federici (differenza di genere) 
- Incontro con la Polizia postale in relazione al modulo di Cittadinanza e Costituzione Bullismo e 
Cyberbullismo 
- Progetto " Est Film Festival nelle scuole, indirizzato alle classi quarte, che, attraverso un ciclo di 
proiezioni di film documentari incentrati su temi della legalita' e dell'ambiente, forma gli studenti a 
partecipare, in qualita' di membri, alla giuria che durante l'Est Film Festival di Montefiascone 
assegna annualmente il " Premio giovani"  alla miglior opera prima. 
- Laboratori di public speaking, per il biennio: tecniche e strategie per gestire un dibattito 
- Laboratori di Debate, per le classi terze e quarte: corso oratoria 
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- Laboratorio di lettura espressiva: superare, timidezze, migliorare l'impostazione della voce, 
l'articolazione dei suoni e la dizione 
- Sportello consulenza psicologica per studenti e genitori con esperto esterno 
- Comitato Studentesco: preparazione e gestione delle assemblee e partecipazione attiva alla 
gestione democratica della scuola. 
- Progetto " Scuola Amica dell''Unicef"  per il benessere scolastico di bambini, ragazzi e adolescenti, 
promosso da Unicef-Miur 
- Incontri formativi con i giornalisti - Ordine dei Giornalisti 
- Partecipazione alle Paraolympic di CAD 
- Partecipazione alle gare di sport integrato di corsa campestre e bowling 
- Realizzazione della manifestazione provinciale " Inclusive Games"  
 
PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ai quali gli studenti hanno partecipato nel corso del 
triennio 

 PROGETTO  COMPETENZE   ANNO SCOLASTICO  NUMERO STUDENTI  

  Progetto Unitus " PLS"  
(salvaguardia del 
territorio) 

    2019/20   20  

 Associazione nazionale 
Geologi Seminario " La 
tutela dell'ambiente"  

    2019/20   20  

 Conferenza " Oltre 
l'ecologia. Sapienze della 
terra e coltivazione 
dell'umanita'" del prof. 
Luciano  

    2019/20   20  

 "PLS 2019-2020 
#pensareecoagireora. 
Azioni per l'ambiente 
urbano"  

    2019/20   20  

 Lezioni di Legalita' - 
Questura di Viterbo 

    2017/18   Intera classe  

 Progetto Clandestine     2019/20   Intera classe  

 Incontri con gli operatori 
della CRI sui temi della 
salute e della 
prevenzione 

    2019/20   Intera classe  

 Comitato studentesco     2019/20   Alcuni studenti  

 Costituzione e poteri 
dello Stato 

    2019-2020   intera classe  

 Diritto al lavoro, 
sfruttamento e sicurezza. 

    2019-2020   intera classe  

 La giurisprudenza a 
scuola. 

    2019-2020   17  
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LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

I Consigli di classe hanno valutano le competenze di Cittadinanza: 
⮚ Nel giudizio valutativo relativo al comportamento (descrittori: Partecipazione: Rispetto delle 

regole; Responsabilità) 
⮚ Nella valutazione delle competenze digitali (uso delle tecnologie nella società 

dell’informazione; utilizzo dei sistemi informatici per comunicare e reperire informazioni, 
partecipazione a reti collaborative): tutti gli studenti di tutti e cinque gli indirizzi di studio 
conseguono, nel corso del quinquennio, l’ECDL (nel curricolo obbligatorio) 

⮚ Nel Progetto “Apprendo”, finalizzato allo sviluppo del metodo di studio, attraverso la 
somministrazione dei Questionari sulle Strategie di Apprendimento di Pellerey e 
l’attivazione di strategie didattiche finalizzate allo sviluppo dei fattori cognitivi, emotivi e 
motivazionali che sorreggono l’autoregolazione dell’apprendimento (biennio) 

⮚ Nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento finalizzate non solo alla 
realizzazione di stage, tirocini ed esperienze in situazioni lavorative, ma anche alla 
realizzazione di un Portfolio delle competenze acquisite nei PCTO con riflessioni personali 
relative ai percorsi effettuati e allo sviluppo maturato. 

⮚ Nelle attività di formazione sui temi della Sicurezza sui luoghi di lavoro, indirizzati a tutti gli 
studenti dell’Istituto, con moduli formativi di 12 ore ad anno scolastico (60 ore in 5 anni) e 
verificate con prove di Istituto trasversali a monitor effettuate bimestralmente i cui esiti sono 
riportati nei Consigli di classe. 

 

8 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Carlo Alberto Dalla Chiesa» di Montefiascone (VT) ha 
avviato il progetto di ricerca-azione-formazione dal titolo «Apprendo dentro/fuori la Scuola» per 
implementare quanto richiesto a livello nazionale nei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO). Il Progetto in atto è finalizzato a predisporre e sperimentare una 
metodologia didattica e formativa efficace per promuovere in tutti gli studenti l’acquisizione 
consapevole di un insieme di competenze personali trasversali e di competenze di base e tecnico-
professionali come previsto dai profili in uscita del triennio dei Licei Classico, Scientifico e Linguistico 
e degli Istituti Economico e Tecnologico.  
 

Per supportare gli studenti nella rendicontazione delle competenze trasversali sviluppate, l’Istituto 
ha predisposto uno strumento digitale ePortoflio, sulla piattaforma Mahara, che ha permesso agli 
studenti di progettare, riflettere, selezionare e presentare gli apprendimenti più significativi e le 
competenze sviluppate nei PCTO, finalizzato alla costruzione di un personale progetto di 
orientamento. 
 

ESPERIENZE DI P.C.T.O. NEL TRIENNIO 
 
Competenze Trasversali e orientative 
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Ha preso coscienza di come funziona un contesto lavorativo 
E' consapevole del valore sociale del lavoro proprio e altrui 
Sa individuare e selezionare le fonti di informazione 
Sa collegare gli apprendimenti sviluppati a scuola con quelli acquisiti in contesto lavorativo 
Sa comunicare con chiarezza e in modo efficace 
Sa utilizzare le tecnologie digitali per la comunicazione e la gestione dell'informazione 
Sa collaborare con altri 
E' in grado di portare il proprio contributo nel lavoro di gruppo e sa essere propositivo 
Sa gestire i tempi e sa portare a termine gli impegni assunti 
Conosce, sa applicare e sa rispettare le norme di sicurezza, le regole e i ruoli 
E' consapevole delle proprie capacita' e attitudini e dei propri interessi e limiti 
E' capace di usare strumenti e metodi di ricerca informativa e documentale 
Conosce e sa valorizzare il patrimonio archeologico e artistico 
 
Competenze relative ai percorsi 

PERCORSO N.STUDENTI N.ORE SVOLTE ANNO SCOL.  COMPETENZE SVILUPPATE 

 Global Young7  8   15   2018-2019   Capacita' di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva 
Capacita' di comunicare e 
negoziare efficacemente con gli 
altri 
Capacita' di gestire efficacemente 
il tempo e le relazioni 
Capacita' di prendere l'iniziativa 
Capacita' di gestire l'incertezza, la 
complessita' e lo stress 
Capacita' di pensiero critico e 
abilita' integrate nella soluzione 
dei problemi  

 e-Portfolio - 
Piattaforma Mahara 

 20   20   2018-2020   Ha accresciuto la consapevolezza 
del proprio progetto formativo e 
professionale. 
E' consapevole delle proprie 
capacita' ed attitudini e dei propri 
interessi e limiti. 
Sa utilizzare le tecnologie digitali 
per la comunicazione e la 
trasmissione delle informazioni  

 Stage ENTI PRIVATI  8   30   2018-2020   Ha preso coscienza di come 
funziona un contesto lavorativo 
E' consapevole del valore sociale 
del lavoro proprio e altrui 
Sa individuare e selezionare le 
fonti di informazione 
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Sa collegare gli apprendimenti 
sviluppati a scuola con quelli 
acquisiti in contesto lavorativo 
Sa comunicare con chiarezza e in 
modo efficace 
Sa utilizzare le tecnologie digitali 
per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione 
E' in grado di portare il proprio 
contributo nel lavoro di gruppo e 
sa essere propositivo 
Sa gestire i tempi e sa portare a 
termine gli impegni assunti 
E' consapevole delle proprie 
capacita' e attitudini e dei propri 
interessi e limiti 
E' capace di usare strumenti e 
metodi di ricerca informativa e 
documentale  

 Stage ENTI 
PUBBLICI 

 20   50   2018-2020   Ha preso coscienza di come 
funziona un contesto lavorativo 
E' consapevole del valore sociale 
del lavoro proprio e altrui 
Sa individuare e selezionare le 
fonti di informazione 
Sa collegare gli apprendimenti 
sviluppati a scuola con quelli 
acquisiti in contesto lavorativo 
Sa comunicare con chiarezza e in 
modo efficace 
Sa utilizzare le tecnologie digitali 
per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione 
Sa collaborare con altri 
E' in grado di portare il proprio 
contributo nel lavoro di gruppo e 
sa essere propositivo 
Sa gestire i tempi e sa portare a 
termine gli impegni assunti 
Conosce, sa applicare e sa 
rispettare le norme di sicurezza, le 
regole e i ruoli 
E' consapevole delle proprie 
capacita' e attitudini e dei propri 
interessi e limiti 
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E' capace di usare strumenti e 
metodi di ricerca informativa e 
documentale 
Conosce e sa valorizzare il 
patrimonio archeologico e 
artistico  

 Orientamento  20   15   2019/20   Capacita' di riflettere su se stessi 
e individuare le proprie attitudini 
Credere in se stessi e continuare a 
crescere  

 Hackathon  2   10   2019/20   Capacita' di lavorare sia in 
modalita' collaborativa in gruppo 
Capacita' di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva 
Capacita' di comunicare e 
negoziare efficacemente con gli 
altri 
Capacita' di motivare gli altri e 
valorizzare le loro idee 
Capacita' di gestire efficacemente 
il tempo e le relazioni 
Capacita' di prendere 
l'iniziativaCapacita' di gestire 
l'incertezza, la complessita' e lo 
stress 
Capacita' di pensiero critico e 
abilita' integrate nella soluzione 
dei problemi 
Creativita' e immaginazione 
Valutare le conseguenze e 
l'impatto di idee, opportunita' e 
azioni 
Credere in se stessi e continuare a 
crescere  

 Sicurezza (MIUR e 
specifica) 

 20   8   2018-2020   Conosce e sa rispettare le norme 
di sicurezza, le regole ed i ruoli  
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UN POSSIBILE MODELLO UTILIZZATO PER LA SINTESI INDIVIDUALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

 

 

 

9 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE COMUNI 
 

Nel nostro Istituto la valutazione si esplica in rapporto funzionale con l’attività di programmazione 
e assume carattere promozionale, formativo e orientativo, in quanto concorre ad adeguare il 
percorso didattico alle esigenze degli studenti e soprattutto a renderli consapevoli del proprio 
percorso di apprendimento, dei risultati raggiunti, di quelli da perfezionare e degli obiettivi ancora 
da raggiungere. concentrarsi su percorsi necessari per risolvere i problemi. 

Il Collegio dei docenti ha deliberato i periodi didattici suddivisi in due scansioni valutative: 

 Trimestre, con scadenza al 90° giorno dall’avvio delle attività didattiche 

 Pentamestre, con scadenza l’ultimo giorno delle lezioni. 
 
Il Collegio dei docenti, coerentemente con l’elaborazione del Curricolo di Istituto, individua gli 

obiettivi di apprendimento e le competenze oggetto di certificazione nel biennio dell’obbligo e al 

termine del percorso formativo. Sono oggetto di valutazione tutte le attività inserite nel POF di 

Istituto e non solo gli obiettivi disciplinari legati al curricolo. I Consigli di classe, in sede di 

elaborazione del PIANO ANNUALE DI CLASSE (P.A.C.) individuano le specifiche attività formative e 

le sezioni del Curricolo di istituto riferite alla classe, che saranno oggetto di valutazione. Fanno parte 

a pieno titolo delle competenze e conoscenze valutate ai fini del superamento dell’a.s. le 

competenze maturate nei periodi di Alternanza scuola lavoro, registrate con gli strumenti elaborati 

dal Collegio dei docenti, monitorate dal tutor interno /esterno individuato  e validate nei Consigli di 

classe. 
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Il comportamento degli studenti, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 122/09, è deliberato dal Consiglio di 

classe in relazione ai seguenti indicatori e descrittori: 

INDICATORI DESCRITTORI RIFERIMENTO NORMATIVO 

PARTECIPAZIONE Partecipazione alle attività della 

classe e della scuola. 

Collaborazione, con adulti e 

coetanei, sostegno ai compagni  

Regolamento di Istituto, Patto di 

corresponsabilità, Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti. Carta 

dei Diritti e dei doveri degli studenti 

in ASL 

RISPETTO DELLE REGOLE Conoscenza e rispetto delle regole 

che organizzano la comunità 

scolastica. Interiorizzazione del 

valore della regola 

Regolamento di Istituto, Patto di 

corresponsabilità, Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti. Carta 

dei Diritti e dei doveri degli studenti 

in ASL 

 

 

RESPONSABILITA’ Assunzione di responsabilità verso 

se stesso e verso gli altri. 

Partecipazione responsabile alla vita 

della comunità scolastica. 

Regolamento di Istituto, Patto di 

corresponsabilità, Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti. Carta 

dei Diritti e dei doveri degli studenti 

in ASL 

 

METODO DI LAVORO Autoregolazione dei processi di 

apprendimento, motivazione, 

impegno, consapevolezza del 

proprio percorso di crescita e 

sviluppo. Capacità di iniziativa. 

Regolamento di Istituto, Patto di 

corresponsabilità, Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti. Carta 

dei Diritti e dei doveri degli studenti 

in ASL 

 

Tabella dei livelli di attribuzione del giudizio: 

 

    PARTECIPAZIONE   RISPETTO DELLE 

REGOLE          

   RESPONSABILITÀ’      METODO DI STUDIO VOTO 

E’ attivo e 

propositivo in 

tutte le 

attività sia 

della classe 

sia 

dell’Istituto ; 

interviene; 

Rispetta il 

regolamento 

d’Istituto e 

le norme che 

organizzano la 

comunità 

scolastica,  è 

elemento 

E’ puntuale e 

responsabile 

nell’esecuzione 

delle consegne e 

nella cura del 

materiale 

didattico. 

Assume compiti e 

Sa organizzare 

autonomamente il 

proprio lavoro, 

rispettando i 

tempi, con 

procedure adeguate 

e approfondendo le 

 

  10 
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sostiene i 

compagni, 

apporta 

contributi alle 

attività della 

scuola..  

positivo 

all’interno 

del gruppo 

classe 

incarichi 

responsabilmente 

informazioni con 

ricerche personali 

E’ attento ; 

partecipa 

attivamente; 

interviene 

nelle 

discussioni, 

rispetta le 

opinioni 

altrui. 

Sostiene i 

compagni 

Rispetta il 

regolamento 

d’Istituto, 

frequenta 

regolarmente 

le lezioni ed 

è consapevole 

del valore 

delle regole 

Esegue 

regolarmente i 

compiti che gli 

vengono 

assegnati, 

avendo cura del 

materiale 

didattico 

Sa organizzare la 

propria attività 

di studio, 

rispettando le 

procedure 

operative e i 

tempi di 

esecuzione; 

integra le 

informazioni con 

ricerche personali 

 

     

9 

Mostra 

attenzione per 

le attività 

programmate, 

partecipando 

alle 

discussioni 

Rispetta il 

Regolamento 

d’Istituto; 

frequenta con 

costanza le 

lezioni; 

accetta le 

regole senza 

assumere 

atteggiamenti 

di rifiuto e/o 

di 

indifferenza 

Esegue i compiti 

che gli vengono 

assegnati; 

opportunamente 

guidato formula 

giudizi 

personali  

pertinenti. 

 

Sa organizzare il 

lavoro, 

rispettando le 

indicazioni 

ricevute e i tempi 

assegnati; 

approfondisce le 

informazioni con 

ricerche personali 

 

     

8 

E’ discontinuo 

nell’attenzione 

e nella 

partecipazione; 

Interviene se 

sollecitato 

Conosce le 

regole e non 

sempre le 

rispetta, 

incorrendo in 

ammonizioni 

disciplinari, 

senza 

sospensione 

dalle lezioni 

Esegue i compiti 

assegnati, pur 

con qualche 

irregolarità nel 

rispetto dei 

tempi di 

esecuzione. 

 

Incontra qualche 

difficoltà 

nell’organizzare 

il lavoro; non 

sempre rispetta i 

tempi assegnati; 

richiede ,spesso, 

una guida da parte 

dell’insegnante 

 

      

7 

Si distrae 

facilmente; non 

osserva le 

consegne 

didattiche; 

Pur conoscendo 

le regole  

scolastiche 

non le 

rispetta; ha 

E’ discontinuo 

nell’esecuzione 

dei compiti;  

non  procede in 

modo  autonomo e 

 

 

Organizza il 

lavoro in modo 

 

 



II.SS. “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”  
   via Aldo Moro, 1 - 01027 Montefiascone (VT)  

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  A.S. 2019/2020 

 

47 

disinteressato 

al dialogo 

educativo, 

disturba le 

lezioni . 

difficoltà a 

controllare le 

proprie 

reazioni 

emotive, 

episodicamente 

incorre in 

infrazioni 

disciplinari, 

in richiami 

scritti sul 

registro di 

classe. 

non assume 

iniziative. 

approssimativo; 

non sempre 

rispetta i tempi; 

richiede stimoli 

continui 

     

6 

 

Si distrae 

continuamente; 

non partecipa 

al dialogo 

educativo e 

alle attività 

didattiche; 

disturba le 

lezioni, 

ostacolando 

spesso il loro 

normale 

svolgimento 

Trasgredisce 

le regole 

scolastiche, 

manifestando 

comportamenti 

scorretti e 

lesivi della 

dignità 

altrui; 

incorre in 

reiterate 

sospensioni 

dalle lezioni. 

Raramente esegue 

i compiti 

assegnati; 

rifiuta 

l’impegno, 

subisce  le 

iniziative 

didattiche.  

L’organizzazione 

del lavoro risulta 

inadeguata sia 

riguardo ai 

procedimenti 

operativi, sia 

rispetto ai tempi 

assegnati. 

 

      

    

5 

 

Emissione del giudizio valutativo (come viene valutato): 

FASI DIVERSE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI COME FONDAMENTALI DEL 

PROCESSO DI ACCERTAMENTO E DI EMISSIONE DEL GIUDIZIO VALUTATIVO. 

 Misurazione: che il singolo docente compie sulle singole prove nella propria disciplina di 

insegnamento  

 Valutazione del docente: il peso di un certo numero di singole diverse prove, più altri 

elementi di natura affettiva, emotiva, relazionale, personale. 

 La valutazione complessiva (del Consiglio di classe): che l’insieme dei docenti effettua sui 

giudizi presentati dai singoli docenti in sede di scrutinio intermedio e finale. 

 La certificazione: che dichiara ciò che lo studente sa e sa fare. (rilasciata alla fine del biennio 

e dell’intero percorso di istruzione) 

LA MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLO SVILUPPO è effettuata dal docente di disciplina 

Le annotazioni riportate per registrare il conseguimento dei risultati raggiunti hanno un puro valore 
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indicativo e costituiscono parte degli elementi che saranno valutati per l’attribuzione del giudizio 

valutativo disciplinare e comportamentale. 

Non esistono automatismi o medie aritmetiche tra le annotazioni nel Registro personale del docente 

e le valutazioni sommative espresse alla fine dei periodi didattici deliberati dal Consiglio di classe in 

forma di collegio perfetto. 

La forma nella quale le annotazioni vengono registrate è lasciata all’autonomia dell’insegnante 

dovendo esse costituire una traccia significativa solo per la proposta che il docente porterà in sede 

di consiglio di classe. 

Gli indicatori annotati sul Registro Personale del docente saranno coerenti con gli indicatori della 

disciplina individuati nel Curricolo di Istituto, questo allo scopo di pervenire ad una  misurazione 

delle abilità e delle conoscenze coerente con i percorsi formativi elaborati in sede di Istituto 

(P.O.F.). 

Il tipo di prove da utilizzare per la misurazione è lasciato alla singola determinazione del docente. 

Sono considerate prove valide per la misurazione prove strutturate e semistrutturate, 

interrogazioni orali e  scritte, prove scritte e pratiche, item, test, simulazioni, lavori di gruppo, ecc. 

E’ di fondamentale importanza che il giudizio valutativo scaturisca da una pluralità di differenti 

forme di prove di verifica, anche allo scopo di agevolare i diversi stili di apprendimento degli 

studenti. 

Il Collegio stabilisce il numero minimo di misurazioni sufficienti ad elaborare un giudizio 

valutativo: 

- Trimestre: due prove tra scritte, orali e pratiche. 

- Pentamestre: tre prove tra scritte, orali e pratiche. 

Le prove devono essere valutate facendo riferimento alle Griglie di Istituto, elaborate 
collegialmente, in riferimento alle diverse tipologie di misurazioni, scritte, orali e pratiche, 
deliberate dal Collegio dei docenti ed utilizzate in tutte le discipline del curricolo. Le Griglie di Istituto 
sono allegate al presente Protocollo. 
 

VALUTAZIONE DEL DOCENTE riguarda la valutazione (ovvero attribuzione del valore simbolico) 

effettuata dal docente al termine dei periodi didattici. Il docente, nell’attribuire il livello 

conseguente a quelle che sono state le rilevazioni intermedie annotate sul proprio registro, non 

tiene conto solo delle misurazioni effettuate ma anche dei seguenti criteri: 

 sviluppo delle competenze rilevate (livelli di partenza) 

 livello complessivo dello sviluppo dell’allievo 

 capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento 

 costanza e produttività nella partecipazione all’ambiente di lavoro 
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 capacità di autovalutazione 

 utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali 

sono appresi 

 competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi 

e di apprendimento.   

 
La proposta del docente, relativa ad ogni singola disciplina, sarà espressa in decimi, secondo la tabella 

inserita nel presente documento, e dovrà essere assunta dal Consiglio di classe tramite delibera.  
Non esiste, quindi, automatismo fra la proposta del docente e la valutazione espressa dal Consiglio, 
in virtù della individuazione del criterio della collegialità come criterio regolatore della valutazione 
degli apprendimenti degli studenti (D.P.R. 122/2009, art 1) 

 

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE, è effettuata dal Consiglio di classe e 

tiene conto delle proposte dei singoli docenti e della valutazione collegiale dell’alunno effettuata da 

tutti i docenti che compongono il Consiglio. I criteri in base ai quali il Consiglio di classe delibera il 

voto delle singole discipline, (a. 79 del R.D. n. 635/25 e a. 193 del D.L.vo 297/94)  sono: 

 votazione proposta dal docente nella propria disciplina 

 grado di sviluppo complessivo delle competenze riferite al Profilo in uscita del 

biennio e del triennio. 

 

Criteri generali per l’emissione del giudizio valutativo 

LIVELLI RELATIVI DI GIUDIZIO: il giudizio formulato dal Consiglio di classe è sempre relativo quando 

vengono valutati gli apprendimenti e le competenze nel primo periodo didattico e negli aa.ss. di 

passaggio (all’interno del segmento ordinamentale). Il criterio relativo implica che l’emissione del 

giudizio valutativo tenga conto dei livelli di partenza, di progresso e di sviluppo del singolo, anche 

in relazione ai processi di individualizzazione della progettazione didattica e alle iniziative di 

recupero programmate. Il giudizio, poi, come già specificato, tiene conto anche degli elementi 

metacognitivi e metaemozionali di regolazione dei processi di apprendimento. 

LIVELLI ASSOLUTI DI GIUDIZIO (RISPETTO ALLE COMPETENZE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO): il 

criterio di valutazione assoluto (valutazione rispetto allo standard) viene utilizzato nelle valutazioni 

finali, prevalentemente nel secondo e quarto anno del percorso scolastico.  

La valutazione, con criterio assoluto, viene effettuata in base alle competenze essenziali di ogni 

disciplina del curricolo, individuate e deliberate dal Collegio dei docenti.  

In coerenza con quelli che sono le indicazioni normative e le finalità dei processi di valutazione, i 
livelli di attribuzione dei voti, nelle singole discipline, sono quelli indicati nella seguente tabella. 
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LIVELLI SIGNIFICATI 

LIVELLO ESPERTO 9-10 10  > Livello  alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e 

personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali. 

Autoregolazione dei processi di apprendimento. 

9  > Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi, in ambienti anche 

diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate. Processi di 

autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti. 

LIVELLO AUTONOMO  7-8 8  > Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone capacità 

di elaborazione. Sicurezza nell’esposizione e nella rielaborazione. Buone 

competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di rielaborazione 

personale). Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

7  > Conoscenze ed abilità possedute in modo essenziale, applicate con 

sicurezza in contesti noti. Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e 

alle situazioni di apprendimento strutturate. Impegno e partecipazione 

presenti. 

LIVELLO BASE 6 6>  Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di applicazione, 

elaborazione limitata a contesti noti. Autonomia ed impegno incerti. 

LIVELLO PARZIALE 4/5 

 

 

 

 

LIVELLO ASSENZA  1/3                           

 

 

 

5  > Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 

rielaborazione e nell’uso dei linguaggi specifici. Autonomia limitata a compiti 

essenziali. Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente 

4  > Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate 

capacità di revisione e applicazione. Impegno discontinuo, autonomia assente. 

Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

3  > Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie. Difficoltà 

nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa ed impropria. 

Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 

1/2 > Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine delle 

diverse discipline. Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati. 

Autonomia e autoregolazione inadeguate. 

 
 

 

10 VERIFICHE E VALUTAZIONI IN DAD 
 

Il DPCM 8/3/2020 e la successiva nota 279/2020 stabiliscono innanzitutto la “necessità di attivare 
la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Con 
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l’art. 2 c. 3 del DL n. 22 dell’8 aprile 2020, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, la DAD diventa obbligatoria.  
Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale 
accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma 
ricorda che “la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 
relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  
La nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della valutazione 
formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, 
apprendimento e valutazione.  
Il processo di valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto sia degli aspetti peculiari 
dell’attività didattica a distanza sia delle nuove dimensioni in cui l’insegnamento e l’apprendimento 
sono calati. 
LE VERIFICHE 
La modalità di verifica può essere in asincrono e/o in sincrono; in asincrono con compiti, 
preferibilmente autentici e collaborativi, attraverso Moodle, la G Suite for Edu, oppure in sincrono, 
attraverso Meet, preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e gli alunni durante le 
videolezioni.  
Modalità sincrona  
Premesso che ogni docente, nel rispetto della libertà di insegnamento e sulla base della disciplina 
insegnata, sceglierà la/le modalità più opportuna/e di verifica e valutazione, Il Collegio dei docenti 
suggerisce quanto segue:  
 
a) Verifiche orali:  

Google Meet con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione;  
la verifica orale non dovrà assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta), ma di colloquio 
(dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea); le verifiche orali devono 
svolgersi con almeno un testimone.  
 
b) Verifiche scritte:  
✔ verifiche strutturate, ad esempio, attraverso Google Moduli - Somministrazione di test, Quiz 

di Moodle.   
✔ le applicazioni proposte non dovranno prevedere la possibilità di rendere il voto singolo 

visibile a tutti gli altri alunni.   
✔ somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Moodle, email, G Suite, Drive o 

altro.   
✔ si tratta di inserire compiti a tempo (a discrezione del docente), ovvero compiti che vengono 

condivisi con i ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza un orario 
definito all'interno della lezione, adattandoli, comunque, alle diverse necessità degli alunni.

  
✔ relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali  
✔ mappe mentali.  

 
Modalità asincrona  
Si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Moodle, email, G Suite o altro di 
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diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, 
disegni, prove di matematica ecc.).  
Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo 
di apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene valutarle “in 
positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato fatto”, non ciò che “non è stato fatto” e, in 
caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero.  
 
c) Forma ibrida – SCRITTO + ORALE  
Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in  
sincrono in sede di videoconferenza. Il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza.  
 

d) Prove autentiche  
Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi  
prove autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento.  
La somministrazione di prove autentiche (tramite Moodle, strumenti di G-Suite for Education o 
altro) consente di verificare:  

la padronanza di conoscenze, abilità e competenze;   

la capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni;   

la capacità di collaborare;   
la capacità di autovalutazione su contenuti, motivazione, pensiero critico e resilienza 

eventualmente scaturiti da attività in asincrono.   
 Nel contesto della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di esprimere una valutazione basata 

solo sugli apprendimenti disciplinari, bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo 

formativo.  In questo senso la valutazione espressa sarà comunque valorizzante, perché terrà conto 

soprattutto del processo e non degli esiti. Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo 

all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale verrà 

comunicata con le consuete modalità. La valutazione, nell’ambito dell’attività didattica a distanza, 

deve tener conto, infatti, non solo del livello di conseguimento da parte di ciascun allievo, dei  

singoli obiettivi ridefiniti all'interno della programmazione, ma anche della peculiarità della 

proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi ad essere 

supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  

 Alunni disabili, con DSA e con BES   
 La valutazione a distanza degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES dovrà essere 

fatta con tutti gli strumenti previsti dai rispettivi Consigli di Classe, adeguati alla didattica a 

distanza (DAD) e rimodulando gli obiettivi formativi dei i PEI e dei PDP.  Nel caso di difficoltà 
più o meno strutturate in ordine ai processi di apprendimento la valutazione dei risultati 
assume un valore prevalentemente formativo, in considerazione della circostanza che, per  
questi studenti, apprendere a distanza è un ulteriore serio ostacolo al normale sviluppo del 
proprio processo di apprendimento. Pertanto l’alunno con BES,  come prima specificato, 
deve essere affiancato da un tutor che  monitora la continuità e la qualità della relazione con 
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la classe e con i docenti. La valutazione dei risultati raggiunti deve tener conto della 
situazione specifica ed essere indirizzata, prevalentemente, a sostenere, incoraggiare, 
facilitare la partecipazione dello studente alle attività e a tutti gli eventi della sua classe.  

 
 

Tra le misurazioni necessarie alla formulazione del giudizio valutativo è indispensabile fare 
riferimento alla griglia di registrazione delle competenze metadisciplinari e trasversali allegata.  
La griglia elaborata dal Consiglio di classe e le registrazioni effettuate dal docente concorreranno, 
tramite registrazione sul R.E., alla definizione del voto relativo alla propria disciplina.  
Le schede valutative in oggetto non concorrono alla definizione del voto di comportamento.  
 

11 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI 
 

La classe ha conseguito i seguenti risultati educativi: 

 INDICATORI  TUTTI   LA MAGGIORANZA  ALCUNI  

 Acquisizione di 

autonomia di giudizio 

    x     

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN DAD 
 
Docente_________________                    Disciplina_______________                   
Classe____________. 

N.B. per ciascuno degli indicatori si applicano i 4 livelli così declinati con i relativi punteggi: 

Livello base non 

raggiunto 

Livello base  Livello intermedio Livello avanzato 

0,5 1 1,5 2 
 

     
STUDENTI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
COMPETENZE 

METADISCIPLINARI 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Comprensione 
dei linguaggi e 

metodo di 
lavoro 

 

Capacità di 
sintesi ed 

organizzazione 
dei contenuti 

 

Competenza 
digitale 

 

Capacità di 
interazione e 

collaborazione 
 

Autonomia e 
responsabilità 

(partecipazione 
       (Puntualità nelle   
         consegne)  

 

TOTALE 
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 Maggiore 

responsabilizzazione 

    x     

 Capacita' di collaborare 

con i docenti e con i 

colleghi 

    x     

 Maggiore motivazione 

allo studio delle 

discipline 

    x     

 Potenziamento delle 

capacita' di apprendere 

    x     

 Potenziamento delle 

capacita' espressive 

 x        

 Capacita' di lavoro 

autonomo e di iniziativa 

 x        

 Potenziamento delle 

capacita' comunicative e 

relazionali 

    x     

 Capacita' di 

autovalutazione 

 x        

 Capacita' di lavorare in 

equipe 

 x        

 Ampliamento culturale     x     

 Acquisizione di capacita' 

organizzative 

    x     

 Organizzazione delle 

informazioni 

    x     

 Consapevolezza del 

percorso formativo 

    x     

ALLEGATI:  

 N°1 PEI; 
 N°1 PDP 
 VERBALE DEL C.D.C. del 27/05/2020 
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