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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
1 BREVE DESCRIZIONE DELL‟ISTITUTO 
 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento.  
Attualmente sono attivi nella scuola ben 6 indirizzi: Scientifico Tradizionale,  Scienze Applicate,  
Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-
Esabac con „doppio diploma‟ italiano/francese.  
La scuola occupa un‟unica sede in cui gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra i 
vari indirizzi.  
La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, chimica, fisica, disegno) è 
buona; esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e recentemente ristrutturata come luogo di 
apprendimento flessibile.  
Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido accesso alla rete e per 
l‟archiviazione e condivisione di materiali di lavoro.  
Numerosi sono i progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli 
studenti e innovare la didattica.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola Lavoro, da 
sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali degli studenti e 
orientarli alle scelte successive.  
Nell‟ambito del PNSD il Liceo è referente MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti 
nazionali su modalità didattiche innovative quali l‟hackathon e il Model.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica anche nel 
corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio.  
L‟organico dell‟autonomia è utilizzato in maniera „creativa‟ per andare incontro alle richieste e ai 
bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 
risorse umane presenti. Sono stati introdotti brevi moduli di materie „alternative‟ quali la fotografia, 
il canto, la multimedialità, nell‟ottica dello sviluppo di competenze digitali, imprenditoriali, critiche e 
creative. 
La nostra vision riconosce l‟importanza dei saperi quali strumento per poter gestire le scelte 
personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del XXI secolo. La mission della 
nostra scuola è quella di „formare cittadini attivi e responsabili, capaci di comprendere le sfide della 
realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo valorizzando i propri talenti in un‟ottica 
inclusiva e di accoglienza e rispetto dell‟altro‟. Il nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al 
massimo gli insegnamenti proposti, di differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di 
apprendimento e spingere sulla motivazione di docenti e studenti. 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell‟assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

● l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 
e di interpretazione di opere d‟arte  

● l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche 
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● la pratica dell‟argomentazione e del confronto 

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

● l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

LICEO SCIENTIFICO   
Il percorso del liceo scientifico favorisce l‟acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 
marzo 2010). 
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico  sono contenuti nel Decreto 
Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F.  
 

PECUP  
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei. 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell‟assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

● l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 
e di interpretazione di opere d‟arte;  

● l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche;  

● la pratica dell‟argomentazione e del confronto;  

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

● l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni 
scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti 
formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell‟offerta formativa; la libertà 
dell‟insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti 
sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di 
raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La 
cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree 2 metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 
 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450
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Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell‟arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 

 

 

3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE CLASSE 
 

Composizione consiglio di classe 
 

MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di Classe nel 
triennio 

Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e Letteratura 
italiana 

X X X 

Matematica e Fisica 
X X X 

Storia e Filosofia 
 

X Y Z 

Scienze Naturali 
 

X X X 

Scienze Motorie  e 
Sportive 

X X X 

Storia dell‟Arte 
 

X        X        X 

Lingua e Letteratura 
Inglese 

X X X 

Religione 
 

X X X 

 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno 
scolastico  

n. 
iscritti 

di cui n. 
inserimenti 

n. 
trasferimenti  

n. ammessi alla classe 
successiva 

2018/19 22 / / 22 

2019/20  20* / /  20* 

2020/21 22 / / 22 

    20* mancano le due studentesse che hanno frequentato l‟anno all‟estero 
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LA CLASSE 5°A 
 
La classe è composta da 22 alunni, di cui 7 maschi e 15 femmine.  
Due studentesse della classe hanno frequentato l‟anno scolastico 2019/20 all‟estero.  
Gli alunni frequentano regolarmente le lezioni, manifestando un atteggiamento corretto e 
un buon grado di collaborazione interpersonale. Anche durante le lezioni in DAD si sono 
sempre comportati in modo corretto rispettando le norme della netiquette. 
Si relazionano positivamente con i docenti, mostrandosi attenti e interessati alle attività 
proposte  e sempre disponibili alle attività individuali e di gruppo. Sono affidabili nel 
rispetto degli impegni. 
 La partecipazione attiva è sicuramente più evidente nel piccolo gruppo, ma non mancano 
mai l‟attenzione e la serietà nel lavoro. 
 
Gli studenti sono caratterizzati da diverse capacità e stili di apprendimento. La maggior 
parte di essi si dimostra in possesso di adeguate competenze e di una buona attitudine nei 
confronti dello studio; un secondo piccolo gruppo evidenzia, in specifiche discipline, un 
metodo di studio non sempre efficace e alcune incertezze nelle abilità di base e 
nell‟applicazione delle regole.  Ciò si traduce nella diversificazione del profitto e del livello 
di acquisizione delle competenze. 
 
Sono state quindi individuate le seguenti fasce di livello: 
● la I fascia è composta da alunni che possiedono buone/ottime conoscenze, 
espongono i contenuti con linguaggio appropriato, sono in grado di fare approfondimenti 
critici personali.  
● la II fascia, poco numerosa, ha lavorato con impegno meno costante nel tempo  
raggiungendo, in alcune discipline, risultati meno brillanti ed evidenziando incertezze nelle 
abilità di base 
 
 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L‟INCLUSIONE 

 
Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il PAI (Piano Annuale per l‟Inclusività) 
d‟istituto, che definisce le modalità‟ per l‟utilizzo coordinato delle risorse, che sono 
finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti, all‟individuazione dei facilitatori di contesto, 
alla progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento della qualità 
dell‟inclusione scolastica.  
 In relazione a ciò, sono state messe a punto strategie complesse atte a offrire servizi 

stabili e punti di riferimento qualificati attraverso l‟individualizzazione e la 

personalizzazione dei percorsi formativi progettati e realizzati dai docenti del Consiglio di 

classe. Nel corso del triennio, sono state predisposte le seguenti strategie:  

➢ azioni di osservazione e di screening attraverso le procedure attivate dalla scuola; 

➢ apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in piccoli 

gruppi;  

➢ utilizzo di mediatori didattici facilitanti l‟apprendimento (strumenti compensativi e 

misure dispensative); apprendimento esperienziale e laboratoriale; 

➢ momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto 
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➢ recupero in itinere 

➢ verifiche opportunamente calibrate nei tempi e nei contenuti.  

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
 (descrizione generale delle metodologie e degli strumenti che verranno poi evidenziati in 
maniera precisa nei vari „programmi svolti‟ delle diverse discipline) 
  

Per quanto riguarda le metodologie didattiche usate nelle varie discipline, sono state 
seguite le indicazioni concordate nelle riunioni dei Dipartimenti. In generale sono state 
utilizzate le seguenti metodologie: 
 

Lezione frontale: utilizzata quando la finalità del momento formativo è costituita dalla 
trasmissione di concetti, informazioni e schemi interpretativi. 
 
Lezione dialogata: determina una relazione nella quale gli alunni interagiscono non solo 
con l‟insegnante, ma anche tra loro scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi. 
 
Analisi di testi e documenti: aiuta a capire le tipologie testuali, le strutture specifiche, le 
tecniche di scrittura, i diversi linguaggi espressivi, a riflettere sul testo, a coglierne i 
messaggi, a confrontarli, e a produrre testi analoghi.  
 
Ricerche individuali e di gruppo: partendo dai dati conosciuti già acquisiti, l‟alunno impara 
a compiere un processo articolato, per raggiungere uno specifico approfondimento. 
 
Laboratori: aiutano a realizzare la sintesi tra il sapere e il saper fare. 
 
Conversazioni guidate: da uno spunto nato all‟interno della classe si costruiscono nuovi 
percorsi di apprendimento. 
 
Lavori di gruppo: gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e 
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 
 
Problem solving: consente di analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente 
situazioni problematiche.  
 
Brain-storming: permette di far emergere molte idee anche insolite nei membri del gruppo 
che vengono poi analizzate. 
 
Didattica a distanza: nuovo “ambiente di apprendimento” nato dalla non presenza fisica di 
docenti e discenti in un unico ambiente. La DAD ha imposto altre modalità, altri codici, altri 
registri, che fossero efficaci e funzionali sui canali digitali. 
La convinzione che ha guidato la strutturazione di questo nuovo ambiente di 
apprendimento e la sperimentazione di metodologie via via più efficaci è che il sapere si 
costruisce attraverso l‟interazione tra docenti e alunni, e ha alla base una relazione. (vedi 
Linee guida ambito 10): a questo fine si è impostata fin da subito la dad attraverso 
videolezioni o chat di gruppo. Bisogna sottolineare che il nostro Istituto ha organizzato fin 
dal 2 marzo  una didattica a distanza basata su una scansione oraria equilibrata. 
Nella pratica, ci si è serviti dei seguenti strumenti:  
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- condivisione di materiali didattici attraverso piattaforme digitali (in particolar modo 
Google Suite) 

- impiego del registro di classe nelle sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 
didattica 

- interazione su sistemi e app interattivi digitali 

- realizzazione di video  

- esecuzione di elaborati condivisi 
 
La relazione costante fra docenti e studenti ha permesso di accertare, in un processo di 
costante verifica e miglioramento, l‟efficacia degli strumenti adottati attraverso il continuo 
feedback. 
 

 5.2 Metodologie e strategie della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 
Il Consiglio di Classe ha condiviso le Linee Guida per la DDI indicate dall‟Ambito 10 

dell‟Emilia-Romagna (pubblicate sul sito dell‟Istituto e alle quali si rimanda), in particolare 

la necessità di intendere questa modalità didattica come una serie di attività il più possibile 

diversificate al fine di sollecitare motivazione e attenzione da parte degli studenti. 

Una iniziale analisi del contesto classe ha consentito di mettere in rilievo i bisogni educativi 

e emotivi degli studenti e ha condotto a una rimodulazione dei „saperi essenziali‟ e a una 

integrazione delle metodologie didattiche. A tal fine, le tradizionali lezioni frontali sono 

state affiancate dall‟utilizzo di metodi alternativi (presentazioni, videolezioni, piattaforme 

per le analisi interattive, integrazione di materiali multimediali, lezioni rovesciate …). Gli 

studenti, allo scopo di sfruttare nel migliore modo possibile le potenzialità dell‟elearning, 

sono stati sollecitati ad interagire proficuamente con i compagni, attraverso lavori in piccoli 

gruppi, benché a distanza. Questa modalità ha permesso di ricreare una vicinanza se pur 

„virtuale‟, di considerare idee alternative alle proprie, di condividere il lavoro con gli altri in 

maniera collaborativa, di incoraggiare la partecipazione di tutti. Ciò ha permesso di 

intercettare stili di apprendimento diversi e realizzare valutazioni che hanno tenuto conto 

non solo di un numero maggiore di indicatori, ma anche di fattori qualitativamente 

differenti. Per ciò concerne gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, è stato attivato un 

costante raccordo con gli insegnanti di sostegno e le educatrici. 
 

5.3 CLIL: Percorsi interdisciplinari 
 

Il percorso CLIL è stato affrontato dalla docente di Scienze Motorie nella propria disciplina. 
Il tema affrontato è stato: FOODPRINT, WATER FOOTPRINT  E MEDITERRANEAN DIET 

PYRAMID (6 ore) 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 
Formativo 
 

✔ Gli ambienti di apprendimento hanno conosciuto una variazione nel corso dell‟anno 

scolastico a seguito dell‟alternarsi di periodi di didattica a scuola a momenti di 

sospensione delle attività didattiche in presenza. Tuttavia il nostro Liceo si è rapidamente 

attivato predisponendo un orario di volta in volta in linea con le indicazioni ministeriali. 

Questo ci ha consentito di rispettare sostanzialmente una programmazione didattica che 

prevedeva la rimodulazione dei saperi essenziali e il rispetto dei tempi di apprendimento 

degli studenti. 
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✔ Attraverso la varietà degli spazi e degli strumenti didattici utilizzati si è cercato di 

valorizzare i diversi stili di apprendimento. Oltre alle lezioni che si sono svolte in aule, 

laboratori attrezzati e palestre, gli alunni si sono avvalsi di tutti gli strumenti-spazi messi a 

disposizione da ClasseViva, GSuite (Aule virtuali, Classroom, GMeet, Classroom, Gmail, 

Drive e Moduli ecc.), GoToWebinar, oltre che dei vari Tools per la didattica digitale 

presentati nei Webinar attivati dall‟Ambito 10 o da altre Agenzie formative. Con l‟ausilio di 

questi mezzi, gli studenti hanno partecipato a incontri con esperti su tematiche individuate 

dal Consiglio di classe e a eventi di rilevanza culturale. 

✔ I docenti nel loro lavoro hanno utilizzato uno o più dei seguenti strumenti 

integrandoli: libri di testo, testi di lettura, testi di consultazione, letture autonome 

consigliate di testi letterari e non letterari, dispense, quotidiani, riviste, dizionari, web, 

registratori, smartphones, e-books, laboratori, incontri con esperti. 
 

 
6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L‟ORIENTAMENTO (PCTO) 

NEL TRIENNIO 

 
Titolo:  

 Scienze nelle quotidianità 
 

DEFINIZIONE DI COMPITI E MODALITÀ,  SAPERI ESSENZIALI , COMPETENZE E 
AREE DISCIPLINARI COINVOLTE 

 
Terzo anno 

Compiti di realtà Osserva l‟ambiente lavorativo 
Osserva/partecipa ad esperienze di laboratorio 
Partecipa a conferenze 
Ricerca tematiche assegnate 
Presenta dati ricerca 

Modalità interno Esercitazioni  
Simulazioni  
Ricerca 

Saperi essenziali Valori della Convivenza civile 
Vari registri   della lingua italiana 
Funzioni e grafici risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati reali e sperimentali 

Modalità esterno Affiancamento 
Osservazione 
Esecuzione di compiti 

Competenze Competenza sociale e civica 
comprende i codici di comportamento nei diversi ambienti 
Lavora in gruppo in modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone sconosciute 
Comunica nella propria lingua in modo efficace 

Competenza matematica 
Riconosce la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana  
Progetta giochi per bambini il cui principio di funzionamento si basa su 
leggi fisiche 

Discipline Matematica, Fisica, Arte, Italiano, Scienze Naturali  

 



 

10 

 

 
Quarto anno 

Compiti di realtà Usa  registri adeguati  
Collabora con i propri colleghi 
Rispetta gli orari 
Organizza il proprio lavoro 
Partecipa a laboratori/attività di stage  
Fa ricerca e organizza i dati 
Realizza un prodotto finale dell‟esperienza  

Modalità interno Esercitazioni  
Simulazioni  
Ricerca 

Modalità esterno Affiancamento 
Osservazione 
Esecuzione di compiti 

Saperi essenziali Valori della Convivenza civile 
Vari registri della lingua italiana 
 micro lingua settoriale 
Funzioni e grafici risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati reali e sperimentali 

Competenze Competenza sociale e civica 
Partecipa in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa.  
Lavora in gruppo in modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone e in contesti diversi 

Sa imparare 
Sa coordinare gruppi di lavoro  
Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 
Reperisce, organizza, utilizza informazioni da fonti diverse per assolvere 
un determinato compito; organizza il proprio apprendimento 
Sa individuare corrette strategie risolutive 
Sa affrontare gli imprevisti 

Comunica nella propria lingua in modo efficace 

Competenza matematica 
Applica leggi scientifiche nella vita quotidiana 

Discipline Matematica, Fisica, Scienze, Italiano 

 
 
 
 
Quinto anno 

Compiti di realtà -Organizza portfolio esperienze PCTO 
-Individua elementi critici e propone soluzioni in riferimento al percorso di 
stage 
-Progetta attività/prodotti da presentare all‟utenza (projectwork) 

Modalità interno Autocommessa 
Ricerca 
Progetto 

Saperi essenziali Valori della Convivenza civile 
Vari registri della lingua italiana 
 micro lingua settoriale 
Funzioni e lessico livello B2 lingua inglese 
 microlingua settoriale  
Funzioni e grafici  risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati reali e sperimentali 
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Competenze Competenza sociale e civica:  
Partecipa in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa.  
Sa gestirsi in un contesto lavorativo 
Lavora in gruppo in modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone e in contesti diversi 

Sa imparare 
Sa coordinare gruppi di lavoro partecipa attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperisce, organizza, utilizza informazioni da 
fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizza il proprio 
apprendimento 

Possiede senso di iniziativa 
Sa coordinare gruppi di lavoro  
Sa organizzarsi nell‟eseguire progetti 
Esprime in modo creativo le proprie idee 
Sa individuare corrette strategie risolutive 
Sa affrontare gli imprevisti 

Comunica nella propria lingua in modo efficace 

Comunica in lingua straniera in modo adeguato (B2) 

Competenza matematica 
Applica leggi scientifiche nella vita quotidiana 

Discipline Matematica, fisica, scienze naturali, italiano, lingua straniera, filosofia 

 
Esterno: osservazione e studio, affiancamento, esecuzione di compiti semplici, esecuzione di 
compiti complessi, project work 

Interno: esercitazione, simulazione, lavoro su commessa, autocommessa, progetto, ricerca, 
scambio, concorso… 

 
 
 

Rubrica di valutazione e pesi  
  

COMPITI DESCRITTORI VOTO 

LE VOCI IN BLU INCIDONO IN PERCENTUALE SULLA CONDOTTA 

LE ALTRE SI TRADUCONO IN UN VOTO DISCIPLINARE NELLE MATERIE 
COINVOLTE  

 Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi incarichi e 
a portarli a termine  

9/10 
Nel gruppo di lavoro è disponibile alla 
cooperazione, assume volentieri incarichi, che porta 
a termine con notevole senso di responsabilità 

 

8 
Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile alla 
cooperazione, assume incarichi e li porta 
generalmente a termine con responsabilità 

7 
Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare, portando 
a termine gli incarichi avvalendosi del supporto dei 
docenti e del gruppo 

6 
Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti 
limitati, che porta a termine solo se sollecitato 

Comportamento 
organizzativo 

 

9/10 
Riconosce i ruoli e le regole, mostra un 

comportamento corretto e uno stile positivo di 
coinvolgimento; ha buona disponibilità e curiosità 

 
8 

Riconosce i ruoli e le regole e mostra un 
comportamento corretto 

7 
Si comporta nell‟insieme con rispetto delle regole 
e dei ruoli 
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6 
In alcuni casi ha uno stile di tipo confidenziale e 

non sempre rispettoso dei tempi e delle consegne 

Cura degli ambienti, 
delle attrezzature e degli 

strumenti 

9/10 
 Compie di propria iniziativa tutte le mansioni di cura 

dell‟ambiente di lavoro, delle attrezzature e degli 
strumenti, operando anche in una logica preventiva. 

 
 
 
 

 8 
Compie di propria iniziativA le fondamentali 
mansioni di cura dell‟ambiente di lavoro, delle 
attrezzature e degli strumenti. 

7 
Compie di propria iniziativa semplici operazioni di 
cura dell‟ambiente di lavoro, delle attrezzature e 
degli strumenti. 

6 
Solo se sollecitato, svolge mansioni di cura 
dell‟ambiente di lavoro, delle attrezzature e degli 
strumenti. 

Utilizzo del linguaggio 
verbale e scritto 

9/10 

Padroneggia un linguaggio ricco e vario, 
utilizzando termini specifici e tecnici in modo 
pertinente, in relazione al contesto, allo scopo e ai 
destinatari 

 
 
 
 

 
8 

Utilizza un linguaggio pertinente e corretto, che 
include anche termini specifici, adeguato al contesto, 
allo scopo e ai destinatari.  

7 

Utilizza un linguaggio standard con minimi apporti 
di tipo specifico e tecnico; l‟adeguamento al 
contesto, allo scopo e ai destinatari non è quindi 
sempre pertinente 

6 
Utilizza un linguaggio essenziale, senza apporti di 
tipo specifico e tecnico con errori e improprietà 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

9/10 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio 

lavoro cogliendo appieno il percorso attuato, le cui 
ricadute sa valutare in modo critico 

 
 

8 
Riflette su ciò che ha imparato e sul proprio 

lavoro, comprendendo le motivazioni del 
percorso attuato 

7 
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha 

imparato e del proprio lavoro. 

6 

Presenta un atteggiamento esecutivo e indica 
solo preferenze emotive (mi piace, non mi 

piace). 

 
 

 Capacità di portare 
a termine i  compiti 
di indirizzo   

9/10 E‟ propositivo nello svolgere il compito   

8 
Riesce a portare a termine il compito in 
autonomia 

7 
Se seguito, è in grado di portare a termine il 
compito 

6 
Mostra alcune incertezze nell‟eseguire il 
compito   

 
N.B. I voti si traducono in EQF nel seguente modo: 9/10=4; 8=3; 7=2; 6=1. 
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TITOLO: Le Scienze nelle quotidianità 
 

Il progetto è articolato in varie fasi e investe diversi ambiti disciplinari, pur conservando 
una coerenza didattica individuabile nell‟utilizzo del  metodo scientifico: attività laboratoriali 
in ambito strettamente scientifico e  workshop di carattere progettuale costituiscono le 
tappe di un percorso formativo teso a potenziare tutte le competenze trasversali che 
consentono di trasformare i saperi teorici appresi in classe nella concreta capacità di 
risolvere situazioni problematiche nella vita quotidiana e di presentare le varie esperienze 
affrontate utilizzando una comunicazione efficace. 
                                        
 

PROGETTO ANNUALE ANNO 2018/19  

CLASSE 3ºA a.s. 2018/19 

TUTOR: DOCENTE DI SCIENZE NATURALI 
 

 Descrizione del progetto: “METTIAMO LE ALI ALLA SCUOLA 
 

- Progettazione e realizzazione di modellini di alianti in legno di balsa 
-Formazione degli studenti su argomenti di fisica, meteorologia, psicologia e medicina 
collegate alla dinamica del volo.  
-Conoscenza delle tecniche di progettazione e costruzione di modelli base di alianti.  
-Costruzione di tre alianti per classe. 
-Visita all‟aeroporto di Pavullo con presentazione e spiegazione delle diverse attività svolte 
nella struttura 
I temi di teoria saranno svolti in parte dagli insegnanti di scienze e di fisica delle classi e in 
parte dagli esperti della società MaBè di Pavullo.  
Tutta la parte di progettazione, costruzione e collaudo degli alianti è affidata agli esperti 
esterni. 
Il progetto terminerà a Carpi con una dimostrazione di volo pubblica (con gara). 

 

RILEVAZIONE DATI 

 

DATA TIPO DI 

ATTIVITA‟ 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ENTE 

ORGANIZZATOR

E 

ORE 

EST 

ORE 

INT 

Novembre 

‟18 

Lezioni in 

classe 

ASL “Mettiamo la ali alla 

scuola” 

MaBé di Pavullo 20 20 

14 

novembre 

„18 

Conferenza Progetto Volo 

(volontariato) 

Liceo Fanti 2   
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gennaio „19 progettazion

e 

ASL “Mettiamo la ali alla 

scuola” 

MaBé di Pavullo 7   

gennaio „19 Realizzazion

e, 

assemblagg

io alianti 

ASL “Mettiamo la ali alla 

scuola” 

MaBé di Pavullo 30   

1 marzo „19 Conferenza Pianeta acqua UNIMORE 2   

2 marzo „19 Gara di 

alianti 

ASL “Mettiamo la ali alla 

scuola” 

MaBé di Pavullo 4   

11 aprile „19 Conferenza Progetto Martina (educ. 

Ad un corretto 

comportamento di vita) 

Lyons Club Carpi 2   

4 e 21 

Marzo „19 

Conferenza “Onde elettromagnetiche 

ed uso dei social media” 

Ceas, Carpi 4 12 

22 marzo Conferenza 

Carpinscien

za 

“Futur of job & skill-il 

lavoro del futuro” 

Lions Club Carpi 2   

3 maggio 

„19 

Visita 

all‟aeroport

o di Pavullo 

ASL “Mettiamo la ali alla 

scuola” 

MaBé di Pavullo 4   

27/02/19 Laboratorio “Fisica in moto” Ducati Motor 

Holdig, 

Casalecchio 

4 11 

 TOTALE ORE PROGETTO CLASSE 3°      124  

                                                                                                       

Competenze acquisite 

★ Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando   le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
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all‟apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri.  

★ Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita  sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità.  

★ Elaborare e realizzare  progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

★ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche individuando le risorse 

adeguate e proponendo soluzioni. 

★ Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

★ Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica e della fisica, e utilizzarle in particolare per individuare e risolvere 
problemi di varia natura. Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi. 

★ Padroneggiare i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), i linguaggi specifici e i metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali. 

CLASSE 4ºA a.s. 2019/20 

L‟attività annuale inizia col completamento del progetto dell‟anno precedente realizzando 
uno stand alla Festa del Gioco organizzata dal Comune di Carpi. Vengono esposti gli  
alianti in legno e realizzati piccoli modellini di polistirolo per far giocare i bimbi che 
converranno alla Festa. 

Viene organizzato uno stage di una settimana, nel mese di gennaio, in ambulatori, 
farmacie, studi professionali per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.  

L‟attività di PCTO successiva è stata condizionata dagli eventi pandemici da COV-SARS 2 

  

DATA TIPO DI ATTIVITA‟ TITOLO PROGETTO  

E BREVE 

DESCRIZIONE 

ENTE 

ORGANIZZATO

RE 

ORE 

EST 

ORE 

INT 

29/09/19 Costruzione 

modellini aerei di 

polistirolo 

Festa del Gioco Comune di 

Carpi 

2   

10/2019 Produzione filmato Storie di Alternanza Camera di 

Commercio di 

Modena 

  4 
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02/10/2019  Visita guidata monastero delle clarisse di 

Carpi 

Liceo Fanti 1   

24/102019 Visita guidata Castello e cimitero 

israelitico di Ferrara 

Liceo Fanti 4 2 

12 /11/2019 orientamento Questionario Almaorienta UNIMORE   1 

14/11/2019    Commedia                                                              commedia “Menecmi” Teatro Eden di 

Carpi 

2   

15/11/2019 Incontro al cinema 

“Corso” 

Incontro con don Gino 

Rigoldi 

    2 

26/11/2019    

  

Visita guidata Palazzo dei Pio a Carpi Liceo Fanti 2   

28/11/2019 Orientamento 

universitario e 

formazione lavoro 

Job & Orienta a Verona Verona Fiere 8   

7-23/01/2020 Laboratori Robotica MIT di Boston   6 

13-

18/01/2020 

Stage Stage presso aziende e 

professionisti 

Liceo Fanti 40   

27/01/2020 

03/02/2020 

Laboratorio riabilitazione cardio-

polmonare 

Liceo Fanti 2   

27/01/2020 Film “La signora dello zoo di 

Varsavia” al  cinema “Space 

City”  

 3   

  TOTALE ORE PROGETTO CLASSE 4°       79  
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 Competenze acquisite 

★ Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando   le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all‟apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri.  

★ Elaborare e realizzare  progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

★ Comunicare messaggi rivolti a varie utenze, di genere diverso (quotidiano e 

scientifico) e di complessità differente,  trasmessi utilizzando linguaggi e supporti 

diversificati (cartacei,  informatici e multimediali). 

★ Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa: adattarsi a nuovi 

ambienti, sapersi relazionare con persone sconosciute, assumere in ogni contesto 

comportamenti coerenti con i valori della Convivenza civile, avere autonomia organizzativa 

nell‟eseguire compiti lavorativi, saper individuare corrette strategie risolutive, rispettare i 

tempi di consegna richiesti, saper affrontare gli imprevisti, saper adattarsi  ai ritmi di lavoro 

e concentrarsi sulle cose da fare. 

CLASSE 5ºA a. s. 2020/21 

 
Periodo: da settembre a maggio 2020 
 

Descrizione del progetto 
Il progetto di PCTO in questo a.s. prevede:  
1) attività finalizzate all‟orientamento universitario e all‟inserimento nel mondo del lavoro; 
2) laboratori per l‟approfondimento di competenze specifiche e/o trasversali;  
3) realizzazione di un prodotto finale. 
 
Anche l‟attività di PCTO di quest‟anno è stata fortemente condizionata dalla situazione 
sanitaria tanto da non poter completare l‟apprendimento teorico con attività sperimentali. 
 
 

TIPO DI ATTIVITA’ TITOLO PROGETTO  E 

BREVE DESCRIZIONE 

ORE ESTERNE ORE INTERNE 

Orientamento Attività organizzate da 

Almadiploma 

6  

Orientamento  Progetto Bussola 4  

Conferenza  Nanotecnologie 

(UNIMORE) 

2 1 

Conferenza  VacciniaMO 

(UNIMORE) 

4  

Conferenza  Presentazione ITS 

regionali 

2  
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Laboratorio Realizzazione di un 

videocurriculum 

6  

Incontro con esperto Riflessioni sul mondo 

della Medicina col Dott. 

Alessandro Pignatti 

1  

Incontro con dottorando Riflessioni sul mondo 

universitario 

accademico  e della 

ricerca con il 

Dottorando in Fisica 

della Materia 

condensata, 

Nanoscienza e Biofisica 

Simone Benaglia 

1  

TOTALE ORE PROGETTO CLASSE 5°  27 

                                                              

ORE GLOBALI PCTO TRIENNIO                  124 + 79 + 27 = 230 

 
 
Alcuni alunni hanno partecipato individualmente ad altre attività di PCTO che sono qui di 
seguito elencate: 
 

● Anno all‟esterno: 2 alunne 

● Vacanza studio all‟estero: 3 alunni 

● corso lingua russa: 1 alunno 

● guida storica con turisti: 1 alunno 

● Attività come facilitatore: 1 alunna 

● Corso ed esame IELTS: 1 alunna 

● corso di peer educator: 2 alunne 

● Volontariato doposcuola con i bambini: 3 alunne 

● Volontariato durante lock down (Unione Terre d‟Argine): 2 alunni 

● Corso di fotografia (ritratti): 3 alunni 

● Olimpiadi della Matematica individuali, a squadre mista e femminile: 1 studentessa 

● Partecipazione alla Giuria popolare del Premio Croce: 5 alunni 

● ECDL: 3 alunni 

● MEP: 3 alunni  

● YOUNG G7: 1 alunno 

● MUN (model of united nations): 3 alunni 

● Corso di orientamento della Scuola Superiore Sant‟Anna 

● Hackaton-Crhack: 2 alunni  

● Hackaton-Steamreality: 1 alunna 

● Hackaton-Hack4Village: 1 alunna 

● Public speaking: 5 alunni 

● Volontariato estivo in parrocchia/società sportiva: 8 alunni 

● Volontariato servizio attività di beneficenza: 9 alunni 

● Volontariato naturalistico: 1 alunna 

● Volontariato AIL: 1 alunno 
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7 ATTIVITA‟ E PROGETTI  

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero è stato svolto per lo più in itinere: all‟inizio delle lezioni gli argomenti sono stati 
ripresi anche con modalità diverse, o sotto diversi punti di vista. La possibilità da parte 
degli studenti di porre domande specifiche ha permesso loro di chiarire e organizzare i 
contenuti. La correzione in classe delle prove e degli esercizi assegnati è stata occasione 
di revisione degli errori, rinforzo e ripasso. Azioni di recupero sono state strutturate 
prevedendo anche l‟utilizzo di risorse interne alla classe.  

RECUPERO AL DI FUORI DELLE ORE CURRICOLARI: 
●  pausa didattica  
● sportello didattico pomeridiano  
Il potenziamento si è concretizzato soprattutto in attività organizzate dalle scuola, 
dall‟università o da enti esterni alle quali hanno partecipato per loro scelta gli studenti o 
singolarmente o in piccoli gruppi (Rotary, Stage estivi, Ted-x). 

 

7.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Si precisa che alla programmazione di ed. civica vanno destinate complessivamente 
almeno 40 Unità Lezione, comprensive anche delle attività di Istituto che fanno parte del 
PTOF e che da tempo vengono svolte dalle classi (Educazione alla salute, Conferenze di 
Carpinscienza, ecc.) 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
Competenze e conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate 

all‟interno delle singole discipline, individuate nell‟ambito dei tre nuclei tematici 

fondamentali indicati dal decreto n. 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica: 

L  ALIT    SOLIDA I T   

➢                                                                                            

compiti e funzioni essenziali; 

➢ rifle                                                                       

➢ conoscere diritti e doveri che regolano la dimensione intersoggettiva;  

➢ saper vivere e lavorare insieme agli altri avvalendosi di strategie per la risoluzione dei 

conflitti; 

➢ attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica, tramite azioni 

                        ’                            bb                                           

petizioni, nonché partecipazione alla governance della scuola; 

➢ sviluppare competenze di ascolto, comprensione e discussione; 

➢                                                                                        

    ’                                                              b                                  

organizzata e alle mafie; 

➢                                                                                           
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SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

➢ comprendere                               q            b                   ’            

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali; 

➢ ponderare le proprie scelte alla luce delle norme nazionali e internazionali, nel rispetto 

                    ’  b       

➢ promuovere la conoscenza dei comportamenti alimentari corretti; 

➢ sviluppare e diffondere corretti stili di vita; 

➢ sviluppare e diffondere la cultura della salute anche attraverso la prevenzione. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

➢ saper                                             W b              ’       b       

➢ organizzare i contenuti utilizzando differenti metodi e strumenti;  

➢ saper valorizzare le varie strategie per recuperare e gestire i contenuti che sono stati 

organizzati e conservati; 

➢ essere in grado di creare e comunicare contenuti avvalendosi di informazioni esistenti; 

➢                        b                                                                 

                                                        

➢                                b                                                           

   b                                                                  

➢ sviluppare la capacità di interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera 

c                                               
 

 

TEMA COMUNE: Diritti” 
 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE 
DELL‟ATTIVITA‟ 

ORE 
DEDICATE  

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 

 

Conferenza 
organizzata dalla 
Fondazione Corriere 
della sera: 
Informazione on line, 
qual è il prezzo?  
 

2 ● competenze 
civiche (partecipazione 
alla società tramite azioni 
come il volontariato e 
l‟intervento sulla politica 
pubblica attraverso il voto 
e il sistema delle petizioni, 
nonché partecipazione 
alla governance della 
scuola); 

● competenze sociali 
(vivere e lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti); 

● competenze di 
comunicazione (ascolto, 
comprensione e 

INGLESE Diritti al voto 
 
 
Conferenza 
organizzata dalla 
Fondazione Corriere 
della sera: 
“L‟America al voto?” 
 

10 

 

 

2 

SCIENZE 

 

Sano per noi sostenible 
per il pianeta  (Corriere 
della Sera) 

2 
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SC. MOTORIE 

 
Riflessioni su OGM e 
Animal Pharm 
 
Tutela alla salute 
 
Sano e solidale: 
riflessioni su tutela 
della salute e 
dell‟ambiente 
 

 

1 

 

2 

1 

 

 

discussione); 

● competenze 
interculturali (stabilire un 
dialogo interculturale e 
apprezzare le differenze 
culturali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATINO I diritti della donna 
nell‟antica Roma 
 

8  

STORIA 

 

 

 

 

INGLESE 

Femminismi (Diritto di 
voto alle donne- 
Violenza sulle donne) 
 
Incontro con 
counselour su violenza 
di genere 
 
 
Movimenti a favore dei 
diritti civili in America 
Diritto di voto alle 
donne 

4 

 

 

2 

 

10 

ITALIANO Lettura di “Ad occhi 
chiusi” di Gianrico 
Carofiglio  
 
Incontro con Patrizia 
Bartoli “Travestimento 
proibito 
 

4 

RELIGIONE Introduzione alla 
Costituzione italiana. 
Commento artt. 
3,9,11,34 
  

3 

FILOSOFIA Incontro col giudice 
Giuseppe Pighi sul tema 
“Senso della legge-senso 
di giustizia” 

1 

SC. MOTORIE Sensibilizzazione alla 
donazione di sangue 
con AVIS 

2 

SC. MOTORIE Ripart-ENDO 

informativa 
sull‟endometriosi 

1 
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ST. ARTE Legislazione Tutela del 
patrimonio artistico e 
paesaggistico 

2  

TOTALE ORE  57  

 

7.3 Partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti 

Gli alunni hanno partecipato alle assemblee di classe e alle attività organizzate dai 
rappresentanti di Istituto durante le giornate di gestione autonoma. 

 

Assemblee di istituto 6 ore 

 

7.4 Attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento organizzate dalla scuola hanno costituito parte integrante del 

percorso di PCTO. Qui se ne dà una breve descrizione 

● Progetto Bussola 

Ha avuto luogo sabato 30 gennaio 2021 nell‟ambito della Settimana sperimentale. 
Curato dall‟associazione Metexis, è un incontro, di 4 ore, con liberi professionisti e giovani 
laureati che portando agli studenti la loro esperienza personale permettono loro di trovare 
risposte concrete a eventuali dubbi su scelta dei percorsi universitari e a interrogativi su 
immatricolazione, ecc.. 
 

● Simulazione test d‟ingresso a cura di Alpha test (28/01/2021) 

Svoltosi su base volontaria: 
- Seminario introduttivo di 40 minuti 
- Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 
- Invio esito test al singolo studente via mail 
- Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 
 

● Simulazione test d‟ingresso speciale medicina: Test Buster  (27/01/2021) 

Svoltosi su base volontaria della durata di 3 ore. 
 

● Compilazione questionario Alma Diploma (31 marzo 2021) 

Serve a realizzare il profilo dei diplomati e un profilo specifico per ogni istituto, basato sul 
grado di soddisfazione degli studenti. È uno strumento che offre diversi indicatori ed è utile 
all‟autovalutazione dei nostri percorsi formativi.  
 

● Manifestazione fieristica Unimore Orienta. Open day (16/03/2021) 

UNIMORE Orienta è la principale iniziativa di orientamento che l'Università di Modena e 
Reggio Emilia dedica agli studenti La tredicesima edizione di UNIMORE Orienta si è 
svolta di pomeriggio, la partecipazione è stata su base volontaria. 
  

● Presentazione degli ITS regionali (21/04/2021) 

Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono le nuove scuole di tecnologia dell‟Emilia-
Romagna, che formano tecnici altamente specializzati, richiesti dalle imprese dei settori 
strategici dell‟economia regionale. 
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Sono finalizzati a formare Tecnici superiori che siano in grado di inserirsi nei settori 
strategici del sistema economico-produttivo dell‟Emilia-Romagna, portando nelle imprese 
competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione.  
Gli ambiti sono ITS MAKER meccanica e meccatronica, biomedicale, logistica, Tech & 
food e altri. 

 

8 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

Traguardi di competenza Esperienze 

effettuate nel corso 

dell’anno 

(CROCETTARE) 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 

software per PC 

 X Discipline umanistiche e 

scientifiche 

Sanno utilizzare la 

videoscrittura 

 X Discipline umanistiche e 

scientifiche 

Sanno utilizzare un foglio di 

calcolo 

 X Discipline scientifiche 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

 X Discipline scientifiche 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

 X Discipline umanistiche e 

scientifiche 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

 X Discipline umanistiche e 

scientifiche 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in 

Video-Presentazioni e 

supporti Multimediali 

 X Discipline umanistiche e 

scientifiche 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

 X Discipline umanistiche e 

scientifiche 

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

 X Discipline umanistiche e 

scientifiche 
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Sanno realizzare un video 

curriculum 

 X Discipline umanistiche 

 

 

9  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

Schede informative sui gruppi tematici delle singole discipline:  
MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI, FILOSOFIA, STORIA, INGLESE, 
DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE, ITALIANO, LATINO, SCIENZE MOTORIE, 
RELIGIONE 
 

MATEMATICA 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell‟anno per la 
disciplina: 
MATEMATICA 

 Competenze di cittadinanza:  

✔ Imparare ad imparare  

✔ Progettare  

✔ Comunicare  

✔ Collaborare e partecipare  

✔ Agire in modo autonomo e responsabile  

✔ Risolvere problemi  

✔ Individuare collegamenti e relazioni  

✔ Acquisire ed interpretare l‟informazione  
  
 Competenze specifiche:  

✔ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 

✔ Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni  

✔ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

✔ Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l‟ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

✔ Comunicare usando il lessico specifico e proprio della disciplina 

✔ Esporre con rigore logico i contenuti appresi.                                       

 
 

 
CONOSCENZE 
e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 

 
Funzioni 
Limiti e funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.  
Calcolo di limiti.  
Limiti notevoli: 

1
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o moduli) 
a

x
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x
ln

1
lim

0






; ; , 
0

x

 xcos1
lim

0x 






, 

2

1

x

 xcos1
lim

20x 






   

Derivata di una funzione 
Derivata delle funzioni elementari. 
Derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa. 
Applicazione delle derivate alla fisica. 
Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle, teorema di Lagrange. Teorema di De L‟Hôpital.  
Massimi, minimi e flessi. 
Studio di funzioni 
Schema generale per lo studio di funzioni di qualunque tipo: razionali 
intere, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e 
goniometriche. 
Integrali indefiniti. 
Integrali definiti 

 
ABILITA‟: 

  
Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le proprietà 
(dominio, simmetrie, segno, zeri, monotonia, continuità, punti di 
discontinuità, asintoti, punti stazionari, estremi, flessi). 
Associare ad ogni definizione di limite il corrispondente significato 
geometrico. Calcolare il limite della somma, del prodotto, del 
quoziente, della potenza, della funzione reciproca. Calcolare il limite 
nelle forme indeterminate con e senza limiti notevoli. Riconoscere i 
punti di discontinuità.  
Calcolare la derivata prima e le derivate successive delle funzioni 
elementari e di funzioni composte. Saper determinare l‟equazione 
della retta tangente al grafico di una funzione derivabile in un punto. 
Saper determinare i punti di non derivabilità e classificarli. Saper 
applicare le derivate in ambito fisico.  
Determinare i massimi e i minimi e i flessi con lo studio del segno delle 
derivate. Disegnare il grafico di una funzione di cui sia nota la legge, 
dopo averne fatto lo studio. Saper risolvere problemi di massimo e di 
minimo anche di realtà.  
Saper calcolare gli integrali immediati. Saper calcolare gli integrali la 
cui primitiva è una funzione composta. Saper calcolare gli integrali per 
sostituzione, per parti e saper integrare le funzioni razionali fratte, in 
particolare quelle con denominatore di secondo grado. 
Saper calcolare un integrale definito utilizzando la formula 
fondamentale nei diversi casi. Saper applicare il teorema della media. 
Saper calcolare aree di superfici piane. Saper calcolare il volume di un 
solido di rotazione. Saper applicare il calcolo integrale in ambito fisico. 
 

 
METODOLOGIE 

 

✔ Insegnamento per problemi 

✔ Lezione interattiva 

✔ Discussione  

✔ Scoperta guidata     

✔ Lavoro individuale   

✔ Lavoro in gruppo     

✔ Lezioni frontali per: 
              * spiegare procedure di calcolo, 
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            * dimostrare teoremi, 
            * chiarire i vari concetti tramite esempi, 
            * insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi 
              adottando diverse strategie. 

✔  Lezioni dialogiche per: 
             * far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
             * indurre i ragazzi al ragionamento, 
             * coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
             * correggere i compiti assegnati per casa. 
 

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

  
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 

✔ dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 

✔ delle conoscenze e delle competenze effettivamente possedute  
in relazione agli obiettivi didattici; 

✔ dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 

✔ dell‟effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal 
C.d.C. 
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono stati 
presi in considerazione i seguenti descrittori: 

✔  per la qualità dell‟esecuzione: 
              * scelta del metodo risolutivo 
              * ordine 
              * uso del linguaggio specifico 
              * chiarezza e rigore logico nell‟esposizione 
              * consapevolezza della strategia utilizzata, 
              fornendo motivazioni e commenti 
              * originalità dell'esecuzione 

✔  per la conoscenza e l‟uso dei dati disciplinari:  
             * errori di concetto 
             * errori di calcolo 
             * errori di distrazione 
             * applicazione corretta di procedure e teoremi 

✔  per la quantità del lavoro svolto o esecuzione   incompleta: 
             * conoscenza dei contenuti o dei procedimenti 
             risolutivi 
             * lentezza esecutiva 
             * errori che impediscono la prosecuzione. 
 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della griglia di 
valutazione approvata dal Dipartimento di Matematica. Gli alunni sono 
valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, 
applicazione, analisi, sintesi ed espressione. 

 
TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

✔ Libri in adozione: Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ 
Trifone Anna  "Matematica.blu 2.0. 2^ edizione Vol 5 con tutor (LDM)" 
, seconda edizione, casa editrice Zanichelli. 

✔ - Calcolatrice scientifica. 
Altri strumenti 
✔ Google Suite  
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FISICA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell‟anno per 
la disciplina: 
FISICA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

✔ Imparare ad imparare  

✔ Progettare  

✔ Comunicare  

✔ Collaborare e partecipare  

✔ Agire in modo autonomo e responsabile  

✔ Risolvere problemi  

✔ Individuare collegamenti e relazioni  

✔ Acquisire ed interpretare l‟informazione  
 
COMPETENZE SPECIFICHE:  

✔ Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 
contenuti   fondamentali delle scienze fisiche 

✔ Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi di indagine propri 

della disciplina 

✔ Utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi. 

✔ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi  

✔ Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana 

 
 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Campo magnetico 
Magneti e loro interazioni. Esperimento di Oersted. Definizione del 
vettore campo magnetico e di tesla. Interazione tra due fili rettilinei 
paralleli percorsi da corrente: l'esperimento di Ampère. Definizione 
di ampere.. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il 
campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico. Teorema 
della circuitazione di Ampère. Momento magnetico e momento 
torcente di una spira percorsa da corrente immersa in un campo 
magnetico uniforme.Magnetismo nella materia: sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. Forza 
esercitata da un campo magnetico su una carica in moto: la forza 
di Lorentz.  
Induzione elettromagnetica 
Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. Legge di Faraday-
Neumann-Lenz. Autoinduzione. Induttanza. Bilancio energetico di 
un circuito RL. Densità di energia del campo magnetico. 
Alternatore.   
Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 
Campo elettrico indotto e relativa circuitazione. Paradosso di 
Ampère e corrente di spostamento. Circuitazione del campo 
magnetico di Ampère-Maxwell. Equazioni di Maxwell. Le onde 
elettromagnetiche. Propagazione di un'onda elettromagnetica. 
Spettro elettromagnetico.   
Relatività ristretta 
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Introduzione alla relatività ristretta: etere luminifero, equazioni di 
Maxwell e principio di relatività galileiana, la fisica agli inizi del 
1900. Crisi della fisica classica. Postulati della relatività ristretta.  
Dinamica relativistica: massa relativistica 
La Relatività Generale 
Il problema della gravitazione.  Equivalenza tra caduta libera e 
assenza di peso. Equivalenza tra accelerazione e forza-peso. I 
Principi della relatività generale. Curvatura dello spazio. Le 
geometrie non euclidee. Gravità e curvatura dello spazio-tempo. 
La deflessione gravitazionale della luce.  Le lenti gravitazionali. Le 
onde gravitazionali. 
Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione  

Il corpo nero; Plank e l‟ipotesi dei quanti; l‟effetto fotoelettrico; 

l‟effetto Compton; i modelli dell‟atomo; l‟esperienza di Frank e 

Hertz. La lunghezza d‟onda di de Broglie. La dualità onda-

particella della materia. L‟esperimento di Davisson e Germer. Il 

principio di indeterminazione di Heisenberg 

ABILITA‟: ✔ Sa descrivere caratteristiche e leggi fisiche relative ai campi 
magnetici  studiati e alle loro interazioni con cariche e correnti. 

✔ Sa analizzare fenomeni di induzione e autoinduzione e le 
relative  applicazioni in diversi contesti. 

✔ Sa illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in 
termini di flusso e circuitazione e le relative conseguenze. 

✔ Sa esporre i concetti principali della relatività ristretta 
relativi a tempi, lunghezze, velocità, massa ed energia, 
confrontandoli con quelli della relatività galileiana. 

✔ Conosce l‟ipotesi di Planck sulla quantizzazione 
dell‟energia  e sa applicarla per interpretare i fenomeni studiati; sa 
riferire relativamente al dualismo onda-corpuscolo. 

✔ Sa descrivere i vari modelli atomici studiati. 
Sa risolvere problemi riguardanti l‟applicazione delle formule 
studiate in ogni contesto, anche con l‟utilizzo di derivate e 
integrali. 

METODOLOGIE: ✔ Insegnamento per problemi 

✔ Lezione interattiva 

✔ Discussione  

✔ Scoperta guidata     

✔ Lavoro individuale   

✔ Lavoro in gruppo     

✔ Lezioni frontali per: 
            * spiegare leggi fisiche 
           * chiarire i vari concetti tramite esempi 
           * insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi  
             adottando diverse strategie 

✔ Lezioni dialogiche per: 
           * far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
           * indurre i ragazzi al ragionamento, 
           * coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
           * correggere i compiti assegnati per casa. 

✔ Saltuarie esperienze di laboratorio per 
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* abituare gli alunni ad utilizzare gli strumenti principali 
* elaborare dati sperimentali 

✔ Filmati didattici in sostituzione di reali esperienze di 
laboratorio 

 Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 

✔ delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute 
dall'alunno in relazione agli obiettivi didattici disciplinari fissati;  

✔ dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 

✔  dei risultati delle verifiche scritte ed orali; 

✔ del grado di raggiungimento delle competenze trasversali; 

✔  dell‟effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti 
dal C.d.C. 
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono 
stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 

✔  per la qualità dell‟esecuzione: 
           * scelta del metodo risolutivo 
           * coerenza interna 
           * uso del linguaggio specifico 
           * chiarezza e rigore logico nell‟esposizione 
           * consapevolezza della strategia utilizzata 
           * rielaborazione personale dei contenuti 

✔  per la conoscenza e l‟uso dei dati disciplinari:  
           * errori di concetto 
           * errori di calcolo      
           * applicazione corretta di formule e leggi 
 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della griglia 
di valutazione approvata dal Dipartimento di Matematica. Gli 
alunni sono valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, 
comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed espressione. 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Ugo Amaldi „L‟Amaldi per i licei scientifici.blu‟ Vol.3 Zanichelli 
 Calcolatrice scientifica 
 Strumenti di laboratorio 
 Gsuite 
 

 
 

SCIENZE NATURALI 
 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire 
relazioni, classificare. 

● Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni 
basate sui risultati attesi. 

● Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie 
conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle teorie 
e dei modelli scientifici 

● Acquisire consapevolezza della peculiare complessità dei 
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viventi e delle  responsabilità dell' uomo insite nell' uso delle 
biotecnologie 

● Acquisire un atteggiamento critico sui modelli biologici e 
geologici proposti, come rivedibili e non immutabili nel tempo. 

● Acquisire le conoscenze principali sulle biotecniche di 
modificazione del materiale genetico.                                   

 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

CHIMICA 
-IBRIDAZIONE DEL CARBONIO 
-FORMAZIONE DI UN RADICALE, DI UN CARBANIONE E DI UN 
CARBOCATIONE 
-IDROCARBURI SATURI E INSATURI: reazioni caratterizzanti i 
composti principali 
-ISOMERI DI CONFORMAZIONE E DI CONFIGURAZIONE 
-IDROCARBURI AROMATICI_ nomenclatura e reazioni 
caratterizzanti 
-DERIVATI DEGLI IDROCARBURI: alcoli, aldeidi, chetoni 
(nomenclatura e reazioni caratterizzanti 
-ACIDI CARBOSSILICI: nomenclatura e reazioni caratterizzanti 
- LE MOLECOLE CHIRALI: nomenclatura CIP 
-BIOMOLECOLE 
     CARBOIDRATI 
     LIPIDI 
     ACIDI NUCLEICI 

BIOCHIMICA 
Replicazione, Trascrizione e Traduzione del DNA 
Dogma centrale della Biologia secondo Francis Crick 
Il gene: esoni e introni, splicing e splicing alternativo, formazione 
dell‟RNA maturo 
Il  Codice genetico: codoni e anticodoni 
Morte programmata di una proteina 
Epigenetica: regolazione dell‟espressione genica, metilazione e 
acetilazione 
Operoni inducibili e reprimibili: gli operoni LAC e TRP 
Glicolisi 
Respirazione cellulare 
Fermentazione lattica e alcolica 
 

 

BIOTECNOLOGIE 
Enzimi di restrizione 
DNA ricombinante, OGM  
Elettroforesi del DNA 
Amplificare un gene: la PCR 
Sequenziamento del DNA  
Clonazione 
Topi KO 
CRISPR Cas9 
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Anticorpi monoclonali 
uso delle cellule staminali 
Antibiotici beta lattamici 

In seguito alla pandemia da SARS Cov2-19 il programma ha 
subito qualche cambiamento. Gli argomenti di Scienze della 
Terra sono stati sostituiti da argomenti di Biochimica, più 
funzionali alla preparazione ai test d‟ingresso alle Facoltà ad 
accesso programmato a carattere biologico-medico-sanitario 

 
ABILITA‟: 

  

Abilità  

● Riconoscere i diversi tipi di ibridazione del carbonio ed il tipo 
di legame che ne deriva. 

● Spiegare le varie forme di isomeria. 

● Classificare gli idrocarburi e conoscerne nomenclatura. 

● Classificare i principali composti organici e prevedere le 
reazioni chimiche associate ai gruppi funzionali 

● Descrivere l'organizzazione del genoma dei procarioti e degli 
eucarioti e la regolazione dell‟espressione genica. 

● Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo 
di questo processo. 

● Spiegare in cosa consiste la tecnica del clonaggio. 

● Comprendere il significato di biotecnologia ed individuare 
alcuni esempi delle sue applicazioni. 

● Comprendere la complessità dei cicli biochimici di un 
organismo 

 
METODOLOGIE 

 
Insegnamento per problemi 
Lezione frontale 
Discussione 
Lavoro individuale  
LIM (LIMNU e Jambord) 
Videolezioni con GMeet 
Materiale informatico  

 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

 Sono valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, 
applicazione, analisi, sintesi ed espressione. Sono state eseguite 
prove orali e scritte. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 
 

Chimica: Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca-Zanichelli 
Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie 
 

 

 

FILOSOFIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

 

● Conoscenza e contestualizzazione di pensatori 

e tematiche 
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 ● Possesso di capacità logico - interpretative da 

applicarsi in ambito filosofico 

 

● Riconoscimento ed utilizzo del lessico e delle 

categorie fondamentali della disciplina 

 

● Possesso di capacità organizzative autonome 

 

● Valutazione critica delle implicazioni dei modelli 

filosofici  

 

● Confronto tra tematiche ed interpretazioni sia 

affini che diverse 

 

CONOSCENZE e/o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

● Destra e Sinistra hegeliana 

- Aspetti storico filosofici fondamentali 

- Riflessione sul rapporto tra realtà e razionalità 

- Riflessione sul rapporto tra Religione e Filosofia 

● Ludwig Feuerbach 

- Aspetti biografici fondamentali 

- La religione come antropologia capovolta 

- Alienazione 

● K. Marx 

- Aspetti biografici fondamentali 

- Critica al capitalismo. 

- il Comunismo 

● Arthur Schopenhauer 

- Aspetti biografici fondamentali 

- Il Mondo come Rappresentazione 

- Il Mondo come Volontà 

● Friedrich Nietzsche 

- Aspetti biografici fondamentali 

- Tutti gli aspetti fondamentali del pensiero 

Nietzscheano 

● Søren Kierkegaard 

- Aspetti biografici fondamentali 

- La condizione esistenziale: lo pseudonimo,   

- Aut Aut.  

● Sigmund Freud 

- I “Maestri del sospetto” 

- Aspetti biografici fondamentali 

- Psicoanalisi 

- Interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali 

●  Il Positivismo 
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- temi e indirizzi principali 

- il pensiero di A. Comte 

● La filosofia analitica (sintesi) 

- Caratteristiche generali  

● Ludwig Wittgenstein 

- Aspetti biografici fondamentali 

- prerequisiti matematici e fisici  

- Il Tractatus 

- I giochi linguistici 

● La filosofia continentale (sintesi) 

- Caratteristiche generali e correnti maggiori 

- Introduzione all‟esistenzialismo 

● Martin Heidegger 

- Aspetti biografici fondamentali 

- L‟analitica esistenziale e la domanda sul senso 

dell‟essere dell‟ente 

● Jean Paul Sartre 

- Aspetti biografici fondamentali 

- L‟Essere e il nulla: il rapporto tra “in sé” dell‟ente e 

“per sé” della coscienza 

● Albert Camus 

- Il mito di Sisifo 

- L‟assurdo 

- La Rivolta 

● Emmanuel Mounier 

- la critica sociale al concetto di individuo 

- Il personalismo  

METODOLOGIE: ● Nel corso delle attività didattiche in presenza sono 

state realizzate lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi 

lessicali e costruzione di mappe concettuali. 

● Per ovviare al limite delle sole due ore settimanali a 

disposizione, si è fatto largo di testi schematici elaborati 

dalla docente, trascritti e studiati dagli studenti.   Durante il 

periodo di didattica a distanza, sono state inviate alla classe 

video ed audio lezioni realizzate dall‟insegnante su tutti gli 

argomenti proposti, che sono stati poi in parte riepilogati in 

maniera partecipata, dialogica e sulla base delle richieste di 

chiarimento e/o approfondimento degli studenti. 

 

CRITERI  DI 

VALUTAZIONE: 

●  Sono stati valorizzati gli aspetti positivi, anche 

minimi, più che sottolineare l'errore. 

● Nella valutazione sono stati considerati i seguenti 

aspetti: 
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- livello di partenza di ciascun studente 

- le caratteristiche espositive 

- il comportamento e la partecipazione in classe e in 

video lezione 

- l'acquisizione di conoscenze e competenze 

- la qualità e l'impegno nello studio e nell‟applicazione 

personale 

- l'assiduità alle lezioni 

- la partecipazione al dialogo educativo 

● Strumenti di verifica 

Verifiche formative in itinere, interrogazioni, colloqui 

informali e strutturati, interventi individuali e partecipazione 

alla discussione collettiva. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Testo: Maurizio Ferraris Pensiero in movimento (voll. 

3a-3b) Pearson 

● Documenti: 

           Brani Scelti da Genealogia della morale 
“Il viandante”, da Umano troppo umano 
“Aforisma 125 - L‟Uomo folle” da La gaia scienza 
“Le tre Metamorfosi” da Così parlò Zarathustra 
Visione del film “Lars e una ragazza tutta sua”   (Gillespie, 
2007) 

● Strumenti: 

- Le attività didattico- educative sono state svolte con 

l'ausilio di vari strumenti, quali libri di testo, appunti, mappe 

concettuali, fotocopie, Lim 

- Video lezioni svolte mediante piattaforma Google 

meet 

- Registrazioni di video ed audio lezioni 

 

 

 

STORIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

 

● Contestualizzazione spazio-temporale di eventi 

e processi 

● Individuazione rapporti causali, comparativi e di 

inferenza 

● Esposizione chiara degli argomenti    

● Lettura critica di fonti documentarie e 

storiografiche  

● Individuazione di persistenze e cambiamenti 

nello sviluppo delle istituzioni storiche, delle società e 

delle forme di mentalità e di cultura 
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● Comprensione della complessità dei processi 

che hanno costituito il nostro presente, distinguendo 

tra storia e cronaca 

 

CONOSCENZE e/o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

● La prima guerra mondiale 

- Tensioni e alleanze tra gli stati europei nel Periodo 

prebellico 

- Eventi e temi principali della Prima Guerra 

Mondiale 

 

● Rivoluzione russa 

- Eventi e temi principali 

 

● Temi del Dopoguerra  

- la massificazione della politica 

- la questione femminile 

- il reinserimento dei reduci 

- Il “Biennio rosso” in Europa 

- La Repubblica di Weimar e la ricerca della 

distensione 

 

● Dopoguerra in Italia e avvento del fascismo 

- Crisi economica e sociale 

- Eventi e temi principali 

 

● La Grande Crisi: Economia e società negli anni 

„30 

- Crisi della produzione, della finanza e dei mercati 

- Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

- La crisi in Europa. Il protezionismo 

- Roosevelt e il New Deal 

● Totalitarismi e Democrazie 

- L‟URSS di Stalin verso il totalitarismo 

- A. Hitler: ascesa e affermazione del nazismo 

- Il terzo Reich 

● La guerra di Spagna 

- Il fronte popolare 

- la Guerra civile 

- Il colpo di stato di Franco 

● Lo stato totalitario 

● Il tramonto del colonialismo (sintesi) 

- Medio Oriente 

- Turchia 

- India 
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- Cina 

- America latina 

● la seconda Guerra Mondiale 

- Politica di estensione e conquista della Germania                 

(dal 1936 al 1939) 

- Eventi e temi principali della Seconda Guerra 

Mondiale 

● Prima fase della Guerra fredda (1945-1959) 

- Usa e Urss: superpotenze a confronto dopo la 

seconda guerra mondiale. 

● La decolonizzazione e il terzo mondo  

- I Fattori della decolonizzazione 

- Concetto di Terzo Mondo 

- gli scenari della decolonizzazione 

- Asia: India e Pakistan 

- Medio Oriente: il conflitto Israeliano- Palestinese,  

- La questione di suez  

- Africa: Maghreb, Libia, Africa subsahariana, 

Sudafrica 

- America Latiba: Argentina e Cuba 

● Il secondo dopoguerra in Italia 

- I problemi dell‟Italia 

- le forze politiche Italiane nel secondo dopoguerra 

- la costituente 

- la politica moderata di A. De Gasperi 

● Seconda fase Guerra fredda (1959-1991) 

(sintesi) 

- Crisi di Cuba 

- Assassinio Kennedy 

- Guerra del Vietnam 

- Contestazione Giovanile 

- Caduta del Muro di berlino 

- Perestrojka di Gorbačëv 

● I macro problemi del post decolonizzazione 

(sintesi) 

 

● L‟Italia fino alla seconda repubblica (sintesi) 

 

METODOLOGIE: ● Nel corso delle attività didattiche in presenza sono 

state realizzate lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi 

lessicali e costruzione di mappe concettuali. 

● Per ovviare al limite delle sole due ore settimanali 

a disposizione e guidare i discenti nello studio, si sono 

proposte ed illustrate chiare sintesi di tutti gli argomenti 
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affrontati.  

● Gli alunni sono stati informati sugli obiettivi da 

perseguire, incoraggiati nello sviluppo delle attività di 

studio. Si è cercato di affinare le capacità di analisi, di 

elaborazione e sintesi degli argomenti trattati, 

consolidando il linguaggio tecnico. 

● Nel corso delle attività didattiche sono state 

proposte lezioni frontali e lezioni partecipate.  

● Le attività didattico- educative sono state 

elaborate con l'ausilio di vari strumenti, quali libri di testo, 

fotocopie, audiovisivi.  

● Durante il periodo di didattica a distanza, sono 

state inviate alla classe video ed audio lezioni realizzate 

dall‟insegnante su tutti gli argomenti proposti, che sono 

stati poi in parte riepilogati in maniera partecipata, 

dialogica e sulla base delle richieste di chiarimento e/o 

approfondimento degli studenti. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: ● Criteri di valutazione 

● Sono stati valorizzati gli aspetti positivi, anche 

minimi, più che sottolineare l'errore. 

● Nella valutazione sono stati considerati i seguenti 

aspetti: 

- livello di partenza di ciascun studente 

- le caratteristiche espositive 

- il comportamento e la partecipazione in classe e in 

video lezione 

- l'acquisizione di conoscenze e competenze 

- la qualità e l'impegno nello studio e 

nell‟applicazione personale 

- l'assiduità alle lezioni 

- la partecipazione al dialogo educativo 

 

● Strumenti di verifica 

● Verifiche formative in itinere, interrogazioni, 

colloqui informali e strutturati, interventi individuali e 

partecipazione alla discussione collettiva. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI  ADOTTATI: 

● Libro di testo Nuovi Profili Storici di Giardina – 

Sabbatucci – 3 Vidotto, ed. Laterza  
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● Documenti: 

-          Il “discorso del Bivacco” 
-          Intervento Parlamentare dell‟On. Matteotti 

Letture facoltative tra le seguenti proposte (in numero 
minimo di quattro) 

-          Pag. 450: A. Giardina “Le terre dello sterminio” 

-          Pag. 471: H.Arendt  “Il totalitarismo e la società di 
massa” 

-          Pag. 475: T. Todorov “Il Carattere del totalitarismo” 

-          Pag. 479: N.Frei  “Lo stato delle SS” 

-          Pag. 481: G.L.Mosse “La liturgia hitleriana” 

-          Pag. 483: V. Zaslavsky “Il terrore staliniano” 

-          Pag. 486: A.I. Solženicyn “l‟Articolo 58” 

-          Pag. 490: E. Nolte, J Kocka “L‟arcipelago Gulag e 
Auschwitz: un dibattito” 

-          Pag. 496 e seguenti letture: 54, 55d, 56d ,57d 

-          Pag. 513 e seguenti letture: 63, 66, 67d 

-          Pag. 531 e seguenti letture: 68d, 69, 70d, 71 d 72, 
74d 

Visione del film "L'Onda" (D. Gansel, 2008). 

 

● Strumenti: 

- Le attività didattico- educative sono state svolte 

con l'ausilio di vari strumenti, quali libri di testo, appunti, 

mappe concettuali, riassunti, fotocopie. 

- Durante il periodo di didattica a distanza le video 

lezioni sono state svolte mediante piattaforma Google 

meet, 

 
 

INGLESE 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
alla fine 
dell‟anno per la 

Lo studente è in grado di: 

● comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di 

carattere generale e di contenuto accademico;  

● esprimersi oralmente su temi di carattere generale e di contenuto 
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disciplina 

INGLESE 

accademico, manifestando il proprio punto di vista; 

● interagire, utilizzando la lingua straniera, in situazioni comunicative di 

vita quotidiana e in rapporto a temi di carattere accademico o di interesse 

personale, coerentemente con l'asse culturale caratterizzante l‟indirizzo. 

● comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e di 

contenuto accademico e sapere applicare strategie di lettura e analisi 

differenziate; 

● analizzare criticamente i testi collegandoli alla realtà contemporanea 
e/o ad altre discipline di studio (critical thinking)  

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 

TRATTATI: 

* I testi trattati in 
classe sono 

reperibili sul testo in 
adozione 
,“Performer Heritage 
2”, e sono stati 

integrati con 
materiale digitale o 
cartaceo. Per 
ciascun autore sono 
stati forniti alcuni 

riferimenti biografici, 
soffermandosi in 
particolare su 
avvenimenti rilevanti 

per comprendere in 
maniera 
approfondita lo stile 
e i temi delle opere 
trattate. 

 

Il programma è 
stato articolato in 
moduli organizzati 
secondo un tema 
filo conduttore 

Oltre ai moduli 
sulla letteratura, 
sono state svolte 
esercitazioni in 
preparazione alla 
prova 
INVALSI/IELTS 

 

 

Module 1:Comparison of Literary techniques and style of the Victorian/Modern and 

Contemporary Age writers/History Timelines 

● The Victorian Age - 1850-1900 

           Characteristics of the Victorian novel 

         Main features of the Victorian period ( the Victorian compromise/ class conflict) 

● The Modern Age - 1901-1945 

      Characteristics of the modern narrative technique/The Age of anxiety 

● Post-Modern/Contemporary -1945 onwards 

            Characteristics of the contemporary narrative technique/History Timelines 

 

 

Module 2 - Science Fiction to Dystopia 

● R.L Stevenson - excerpt from Dr Jekyll and Mr Hyde 

● H.G. Wells - The Time Machine 

● H.G Wells - excerpt from The War of the Worlds 

● Ray Bradbury  -The Veldt 

● Aldous Huxley - excerpt from A Brave New World 

● George Orwell - excerpt from 1984 

● W.H Auden - The Unknown Citizen, Refugee Blues 

Contemporary reading - selected articles:  

● Someone might be watching - an introduction to dystopian literature 

● Censorship for the people or controlling people 

Individual reading,analysis and presentation of a selected short story :science fiction/ 
dystopian 

 

Module 3- Colonial to Post-colonial literature 

● Sojourner Truth - speech “Ain't I a woman” 

● H.G Wells - The War of the Worlds 

● R. Kipling - The White Man’s Burden, We and They 

● Langston Hughes - I too sing/ The Weary Blues/ Klu Klux 

● Wole Soyinka - A Telephone Conversation 

● Monica Ali excerpt from Brick Lane . 

● Benjamin Zephaniah- The British 

● Chimamanda Adichie- excerpt from reading The danger of a single story 
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Contemporary reading : Decolonization, Past heroes to present villains - the Black 
lives Matter movement,articles on re-writing history 

 

Module 4 : The changing face of women from Victorian to Contemporary times 

● Sojourner Truth - 1851 - speech "Ain't I a Woman" 

● Thomas Hardy - The Ruined Maid, excerpt from Jude the Obscure 

● Virginia Woolf excerpts from Mrs Dalloway, A Room of one's own 

● The Suffragette movement and the Welfare State 

● Stereotypes, metafiction and dystopia in Margaret Atwood - There was once,. 

● Monica Ali - excerpt from Brick lane 

 

Module 4- The war poets, propaganda and censorship 

An exploration of the changing attitude towards war and conflict from modern to 

contemporary times. 

● Rupert Brooke -The Soldier 

● Wilfred Owen - Dulce et Decorum Est 

● Siegfried Sassoon - Glory of Women 

METODOLOGIE ● Lezione frontale  

● Lezione dialogata: analizzare testi e contestualizzarli; illustrare schemi di 

raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo. 

● Lavoro in gruppo e a coppie 

● Lettura/visione di materiali autentici (opere narrative, poetiche, teatrali, video 

e film) 

● Discussione guidata:  

● Lezione problematica: presentare  tematiche sotto molteplici punti di vista ; 

sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 

● Correzione di elaborati. Recupero e consolidamento 

 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche e valutazione: 

a) Prove a carattere oggettivo (questionari a scelta multipla, esercizi di 
completamento e/o trasformazione, vero/falso, prove di competenza linguistica) 

b) Prove di produzione scritta (analisi letteraria) 

- in riferimento agli obiettivi da verificare, ci si è avvalsi delle griglie di valutazione 
approvate dal Dipartimento di Lingue e disponibili sul sito dl Liceo 

c) Prove di produzione orale (ad es. conversazione, esposizioni sui contenuti studiati, 
commenti a immagini o articoli di interesse personale dello studente). 

d) Prove di ascolto ( simulazione di prove di certificazione IELTS/ INVALSI/ FIRST 
CERTIFICATE) 

Nelle valutazioni finali saranno presi in considerazione gli esiti ottenuti nelle singole 
prove che saranno integrati da ogni altra informazione raccolta sistematicamente 
durante l'interazione in classe in rapporto a: 

- partecipazione volontaria e attiva al dialogo didattico; 

- grado di interesse per le attività proposte; 

- frequenza d'uso della lingua straniera nella comunicazione; 

- puntualità nell'eseguire i compiti assegnati. 
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DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell‟anno per la 
disciplina: 
DISEGNO E 
STORIA 
DELL‟ARTE 

 COMPETENZE STORIA DELL‟ARTE 

 -utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell‟ambito 
artistico/architettonico;  
 -utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
 -saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriata;  
 -saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate; 
 -evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in relazione con 
altre opere dello stesso autore e di autori diversi o altre espressioni 
artistiche e culturali; 
 -saper produrre collegamenti con altre discipline; 
 -usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in 
autonomia i fenomeni artistici. 

 

COMPETENZE DISEGNO 

 utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio specifico; 
 usare in modo consapevole i vari sistemi di rappresentazione grafica e 
saper applicare le norme specifiche; 
 organizzare in modo efficace il lavoro progettuale.                        

 

 
CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 

 

DISEGNO  
Ombre in assonometria. 
Progetto di un oggetto di design: OROLOGIO 

-ideazione: bozzetti, colori e materiali; 
-Proiezioni Ortogonali; 
-Assonometria; 
-Ambientazione. 
 

STORIA DELL‟ARTE 

 L‟OTTOCENTO 

REALISMO 

Le grandi città e i nuovi ritmi di vita. La dignità del vero  e la denuncia 
sociale nell'arte dell'Ottocento: O. Daumier; G. Courbet. 

IMPRESSIONISMO 

L‟Impressionismo fra tradizione e innovazione. Il rifiuto della pittura 
ufficiale. L' arte dei Salon e il Salon des Refusés. Alcune invenzioni e 
scoperte ( telegrafo, telefono, treno) e i loro effetti sulla società e gli 
artisti. La ricerca sulla luce. Il nuovo mercato dei colori chimici in 
tubetto, la teoria dei colori (principali-secondari e complementari) e 
percezione delle forme. I temi disimpegnati e il rapporto con la 
modernità. Il rapporto con la fotografia e la prima mostra nel 1974 
presso il fotografo Nadar. Il lavoro "en plein air" e la poetica 
dell‟istante. Le dimensioni delle tele. La figura del mercante d'arte e i 
nuovi acquirenti e fruitori. La contaminazione con l'arte giapponese. 
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Le Esposizioni Universali. E. Manet; 

C. Monet; A. Renoir; E. Degas. 
Architettura eclettica del ferro, del vetro e della ghisa. Gustave Eiffel 
e la costruzione della Torre Eiffel  in occasione dell‟Esposizione 
Universale del 1989. 

POST-IMPRESSIONISMO 

Le linee di sviluppo dell‟arte derivate dall‟Impressionismo: scientifica 
ed espressionistico-simbolica.  Viaggi reali e viaggi della mente. 
Confronto con la pittura giapponese nelle tecniche pittoriche. Le teorie 
dei colori di M-E. Chevreul. 
-Puntinismo o Neoimpressionismo, il rapporto arte e scienza: Seurat.   
-Tra simbolo e realtà, il Divisionismo: G. Segantini ; G.Pellizza da 
Volpedo . 
-La costruzione di una ”armonia parallela”, la progressiva astrazione 
dal dato naturale e la scomposizione delle forme. L'anticipatore del 
cubismo : P. Cezanne. 
-La ricerca di luoghi incontaminati, il richiamo alle vetrate istoriate 
gotiche, ai simboli religiosi medievali e all‟arte primitiva nelle immagini, 
nei colori e nelle forme. Il sintetismo e l‟esotico di P. Gauguin. 
Il dramma interiore e l‟energia delle linee e del colore: V. Van Gogh. 
I Cartelloni pubblicitari e le silouette nei cartelloni pubblicitari: H. de 
Toulouse- Lautrec. 

 
FRA OTTOCENTO  E  NOVECENTO 

ARTE NUOVA ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 

-Le Arts and Crafts. Le arti applicate. 
-Art Nouveau in Francia. 
-Liberty in Italia. 
-Il Modernismo  in Spagna. A.Gaudì 
-Secessione di Vienna e  Monaco: J.M.Olbrich e il Palazzo della 
Secessione; G.Klimt:   
L'arte cupa di E.Munch. 

NOVECENTO 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

-Cubismo:  la rottura della forma, semplicità e stilizzazione, 
destrutturazione dello spazio e degli oggetti. La “quarta dimensione” e 
la teoria della relatività. Il colore come fatto puramente mentale. La 
cultura primitiva, l‟impegno politico: P. Picasso.  
-Futurismo, la ricostruzione dell'universo :U. Boccioni; Antonio 
Sant'Elia  
-II° Futurismo: Depero. 
-Astrattismo lirico, la pittura come musica : V. Kandinskij.  
-Astrattismo geometrico : P.  Mondrian.  
-Dadaismo americano, l‟arte del non senso ( ready -made). 

M.Duchamp; ;Man Ray  
-Surrealismo. Il Gioco sottile dei non sensi: S. Dalì. 
-Il cemento armato e le sue potenzialità.  
-Bauhaus. 
-Le Corbusier 
-Razionalismo italiano e l‟architettura del regime fascista. 
-Pop Art : A. Warhol 
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-Iperrealismo: D. Hanson 

 
MODULO 

Le forme della satira: da H. Daumier.  G.Grosz , J. Jeartfield a M. 
Catteland. 
 
In seguito alla pandemia da SARS Cov2-19 il programma di disegno 
ha subito qualche cambiamento. In particolare la teoria delle ombre 
è stata svolta solo parzialmente e senza possibilità di verifiche, a 
favore di un progetto che ha permesso l‟applicazione personale di 
quasi tutti gli argomenti affrontati nei precedenti quattro anni. 
 

 

METODOLOGIE 
e STRUMENTI: 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi cognitivi e didattici 
programmati hanno richiesto il fattivo coinvolgimento degli alunni al 
processo educativo: un‟interazione comunicativa che si è attuata 
durante le attività scolastiche attraverso la trattazione dei contenuti 
sotto forma di unità didattiche ben definite, percorsi tematici 
disciplinari e pluridisciplinari. Come supporto si sono utilizzati: 

- libri di testo e sussidi cartacei vari; 

- lavagna di ardesia; 

- lettore DVD; 

- LIM; 

- proiettore; 

- pc e tablet; 

- smartphone guidato dall‟insegnante. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove grafiche (disegno) 

-realizzazione di tavole grafiche inerente il contenuto dei programmi; 
 
Prove scritte ( storia dell’arte) 
-prove aperte: descrizione ed analisi di opere d‟Arte, realizzazione di 
schede di lettura di opere, temi di Storia dell‟Arte, saggi brevi. 
Prove orali (storia dell’arte) 

- interrogazioni e interventi spontanei al dialogo educativo; 

- esposizioni anche programmate dei lavori svolti. 
 

La valutazione ha preso  in esame: 

- uso del linguaggio tecnico specifico; 

- esposizione corretta, scorrevole e pertinente; 

- organizzazione delle proprie conoscenze; 

- capacità di collegamenti e correlazioni tra i vari argomenti; 

- autonomia nella gestione della domanda/risposta. 

 

TESTI e 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

-Strumenti per il disegno geometrico e artistico.  
-Appunti del docente in formato PDF 
- Libri di testo: 
Sergio della Vecchia, DISEGNO E ARTE, voll.A e B. ed. SEI; 
AAVV , L‟ARTE DI VEDERE 3, ed. PEARSON 
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ITALIANO 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell‟anno per 
la disciplina: 

Lo studente dovrà essere in grado di: 
● comprendere il significato letterale, i temi principali e il senso profondo 
di testi  scritti/orali, letterari  o non letterari, noti o nuovi, riconoscendone la 
tipologia testuale e le finalità comunicative 

  
● produrre testi orali e scritti grammaticalmente e lessicalmente corretti, 
pertinenti (rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in ordine allo scopo 
comunicativo, con un registro adeguato, coesi, coerenti ed esaustivi 
● produrre testi argomentativi illustrando coerentemente la propria tesi, 
usando consapevolmente le proprie conoscenze per sostenere o confutare 
● produrre testi documentari di varia tipologia (diario di bordo, relazione, 
ipertesto, articolo e altro) come sintesi esplicativa e conclusiva delle attività 
concernenti l‟ASL 
● conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare tra loro gli 
elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte 
● inserire i testi nell‟ambito del sistema letterario e culturale di 
riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del percorso delineato 
in classe 
● riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua ricorrenti nei 
testi affrontati 
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CONOSCENZE e/o 

 CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso  

UDA o  

moduli) 

L‟età del Positivismo 

Le coordinate culturali. C. Baudelaire: L‟albatro, Corrispondenze. 

Naturalismo e Verismo 

Caratteri generali del Naturalismo: il rapporto col Positivismo, la 
letteratura come “documento umano”. 

Verga 
Il Verismo: ideologia e tecniche narrative, il Ciclo dei Vinti e I 
Malavoglia. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Impersonalità e regressione (dalla 
Prefazione all'Amante di Gramigna); da Vita dei Campi: Rosso Malpelo; 
da Novelle rusticane: Libertà. Da I Malavoglia: la Prefazione, Il mondo 
arcaico e l'irruzione della storia (dal cap. I), La conclusione del romanzo 
(dal cap.XV). Trama di “Mastro don Gesualdo”, lettura del brano sulla 
morte del protagonista. 

IL DECADENTISMO 

D'Annunzio 

La vita come un'opera d'arte. La prosa: dall'esteta al superuomo. Il 
simbolismo di Alcyone. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Il piacere: Il ritratto dell‟esteta (libro I, cap. I: materiale fornito 
dall‟insegnante); Una fantasia in «bianco maggiore» (libro III, cap. III). 

Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Meriggio, Le stirpi 
canore, Nella belletta, La sabbia del tempo. 

L'ultimo D'Annunzio: Il Notturno  

Pascoli 
La poetica del fanciullino; il simbolismo in Myricae e nei Canti di 
Castelvecchio. Lettura del brano tratto da Il Fanciullino sul libro di testo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: da Myricae: Lavandare, Arano, 
Novembre, Temporale, il lampo, Il tuono, X Agosto, L'assiuolo; dai 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera, Nebbia 

 

L'avanguardia futurista 
Lettura di passi del Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

LA PROSA DEL PRIMO NOVECENTO 

Pirandello 

Il pensiero: la vita come “un‟enorme pupazzata”; forma e vita; 
l'umorismo e l'arte “che scompone il reale”. Il fu Mattia Pascal (con 
cenni agli altri romanzi). Il teatro del grottesco e il metateatro. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Un'arte che scompone il reale (da 
L'umorismo, passim). 

Da Novelle per un anno: La trappola, Il treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal: lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 
Da “Uno, nessuno, centomila”, l‟inizio e la fine del romanzo. Da “Sei 
personaggi in cerca d‟autore”, “Noi vogliamo vivere”. Trama di “Enrico 
IV”. 
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Il romanzo europeo  di fine Ottocento e Inizio Novecento e le sue 

caratteristiche: brani tratti da Proust, Woolf, Kafka, Mann. 

Svevo 

Uno scrittore “marginale” e mitteleuropeo; il “caso Svevo”. Il pensiero: 
inettitudine, malattia e psicanalisi. La coscienza di Zeno: un nuovo 
impianto narrativo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  
da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; La morte del 
padre (dal cap. IV); la salute “malata” di Augusta (dal cap. VI), Psico-
analisi (dal cap. VIII, pagina del 24 marzo 1916), La profezia di 
un‟apocalisse cosmica. 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

Novecentismo e antinovecentismo. 
Un manifesto “antinovecentismo”. 
 

Montale 
Una poesia di cose, il male di vivere, la memoria impossibile. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: da Ossi di seppia: I limoni, Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in un'aria di vetro, 
Cigola la carrucola del pozzo, Non recidere forbice quel volto. 

Da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La casa dei doganieri, 
Dora Markus. 
da “La bufera”: “La primavera hitleriana”. 

Ungaretti 
La parola come rivelazione; la ricerca di un linguaggio poetico nuovo: 
L'Allegria. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: da L’Allegria: In memoria, Il porto 
sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Commiato, 
Mattina, Soldati. “La madre” 

UMBERTO SABA 

“Amai”, “A mia moglie”, “Mio padre è stato per me l‟assassino”, “Città 
vecchia”, “Trieste”. 

IL NEOREALISMO e la letteratura “d‟impegno” del dopoguerra. 

Lettura integrale dei romanzi “Una questione privata” di Beppe 
Fenoglio”, “La luna e i falò” di Cesare Pavese, “Se questo è un uomo” 
di Primo Levi. 

CESARE PAVESE: mito e infanzia, l‟impegno politico, le colline. 

Lettura di brani da “Il mestiere di vivere”. “I mari del sud”, “Verrà la 
morte e avrà i tuoi occhi”. 

Lettura di brani tratti dai romanzi e da “Dialoghi con Leucò”. 

BEPPE FENOGLIO 
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Uno scrittore solitario e isolato, l‟impegno attivo nella Resistenza. 

Lettura di un brano tratto da “Il partigiano Johnny” e del racconto 
“Pioggia e la sposa”. 

PRIMO LEVI 

La memoria, la chimica e la letteratura. La scienza e il progresso. Oltre 
a “Se questo è un uomo”, lettura del racconto tratto da “Il sistema 
periodico”. 

ITALO CALVINO 

Lo scoiattolo della penna, la leggerezza, l‟impegno, la favola. Lettura 
integrale del romanzo “Se una notte d‟inverno un viaggiatore” e la 
dissoluzione del romanzo. Lettura di brani tratti da “Il sentiero dei nidi di 
ragno”, “Il cavaliere inesistente”, “Le città invisibili”, “Lezioni americane”. 

GIORGIO BASSANI 

La Ferrara e gli ebrei ferraresi, l‟impegno politico, l‟impegno culturale. 
Lettura integrale del romanzo “Gli occhiali d‟oro”. Lettura di brani tratti 
da “Il giardino dei Finzi Contini”.  

 

PROIEZIONE DEI FILM “Gli occhiali d‟oro”, “Una questione privata”, 
“L‟innocente”. 

Proiezione di documentari su D‟Annunzio, Kafka, Calvino, Levi. 
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METODOLOGIE e 
STRUMENTI: 

● Lezione frontale:  

● Definire   concetti. 

● Analizzare testi e contestualizzarli. 

● Presentare autori e/o movimenti. 

● Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di 

riepilogo. 

 

 
● Lavori individuali e/o di gruppo guidati:  

● Leggere, comprendere testi di varia tipologia 

● Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o multimediale 

● Lezione problematica:  

● Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 

● Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 

● Esercitare alla formulazione di   ipotesi argomentate misurandosi con i 

problemi aperti, anche dell‟attualità.  

 

 
● Correzione di elaborati: 

● Chiarire concetti. 

● Consolidare e/o recuperare abilità.  

 
● Proposta di spettacoli teatrali, conferenze, visite guidate etc. 

 
● Gli strumenti didattici tradizionali possono essere integrati con 

l‟utilizzo di materiale audiovisivo e multimediale. 

 

VERIFICHE: Tutti gli insegnanti, coerentemente a quanto è stato deciso anche in 

sede di   Collegio docenti, concordano sulla necessità di svolgere 

almeno  tre prove ( tra scritte e orali) nel trimestre e quattro  ( tra scritte 

e orali) nel pentamestre.  

Data l‟eccezionalità di questi ultimi due anni scolastici, si è deciso che il 

numero delle verifiche scritte e orali potesse in qualche caso essere 

modificato secondo le esigenze e i problemi di ogni singola classe. 

 

 
Verifiche: 
a) orali: parafrasi e commento ad un testo; esposizione di argomenti di 

programma; colloquio sugli aspetti complessivi della materia. 
b) scritte: le esercitazioni per i tipi di prova, in relazione al percorso di 

educazione linguistica di cui sopra,  sono: a) analisi e commento, anche 

arricchito di note personali, di un testo letterario, in prosa o in poesia, 

corredato di indicazioni che orientino nella comprensione, nell'interpretazione 

di insieme del passo e nella sua contestualizzazione. Si deve dimostrare di 

possedere conoscenze e competenze idonee all'individuazione della natura 

del testo e delle sue strutture formali. b) analisi e produzione di un testo 

argomentativo di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 

sociale, economico e tecnologico. c) riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità.  
Somministrazione di prove strutturate, semistrutturate e a domande aperte. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si allega la scheda di valutazione delle prove scritte (allegato 3) 
Le verifiche orali individuali sono state valutate in base a comprensione 
delle richieste; selezione dei dati pertinenti; organizzazione di una 
scaletta funzionale; quantità e precisione delle informazioni; 
formulazione di giudizi argomentati; chiarezza, correttezza e sicurezza 
espositiva 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati 
Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 4, 5, 6 e 
Leopardi, ed. Paravia 
 
 

 

LATINO 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell‟anno per 
la disciplina: 

Lo studente è in grado di 

● riconoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua latina 

● tradurre brani e poesie noti comprendendone la specificità del 
lessico e cogliendone lo specifico letterario 

● comprendere le tematiche, la poetica, la visione del mondo 
dell‟autore in relazione al contesto personale, culturale, sociale, storico di 
testi noti. 

● Contestualizzare le scelte dell‟autore in relazione ad altri autori e 
testi noti 
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CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

CONTRO IL “MALE DI VIVERE”: EPICUREISMO E STOICISMO A ROMA 

Lucrezio 

Il De rerum natura: la struttura e il contenuto, la dottrina epicurea. 

TESTI 

De rerum natura 
Inno a Venere I, 1-43 
Elogio di Epicuro I, 62-79 
Il sacrificio di Ifigenia, I, 80-101 
I lucida carmina lucreziani, I, 921-950 (in traduzione) 

La serenità del sapiente epicureo, II, 1-19 (in traduzione) 
La passione d‟amore, IV, 1121-1159 (in traduzione) 
La peste di Atene, VI, 1138-1181; 1225-1286 (in traduzione) 

L‟età augustea: coordinate culturali 

Virgilio 

L‟autore e l‟opera: caratteri e contenuto di Bucoliche, Georgiche e Eneide 

TESTI 

Bucoliche 
Egloga I (in traduzione) 

Georgiche 
La nascita del lavoro, I, 118-146 (in traduzione) 
Il furor: il mito di Orfeo ed Euridice, IV, 453-503 
Una lettura contemporanea del mito di Orfeo: “L‟inconsolabile” di Cesare 
Pavese (Dai Dialoghi con Leucò) 

Eneide 
Il furor di Didone abbandonata, IV, 296-330 

L‟autodifesa di Enea, IV (passo fornito dall‟insegnante in traduzione) 
L‟invettiva di Didone, IV (passo fornito dall‟insegnante in traduzione) 
Enea e Didone nell‟Ade, VI (passo fornito dall‟insegnante in traduzione) 
 

Orazio 
L‟autore e l‟opera: la riflessione esistenziale in Satire e Odi 

TESTI 

Carmina 
Vides ut alta stet nive candidum, I, 9 

Tu ne quaesieris, I, 11 

Exegi monumentum aere perennius, III, 1-9 

Sermones 
L‟insoddisfazione degli uomini, I, 1-19 (in traduzione) 
Il “giusto mezzo”, I, 92-121 (in traduzione) 
La favola del topo di campagna e del topo di città, II, 6, 79-117 (in 
traduzione) 

L‟età neroniana: coordinate culturali 

Seneca 

La vita e l‟opera: lo stoicismo attraverso la riflessione sul tempo, il prossimo, 
gli schiavi; lo stile, specchio di un‟epoca 

TESTI 

Epistulae morales ad Lucilium 
Solo il tempo è nostro, Epistula 1 
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Gli schiavi sono uomini, Epistula 47, 1-4 

In commune nati sumus, Epistula 95, 51-53 

De brevitate vitae 
Una protesta sbagliata cap. 1 
Il tempo sprecato cap. 2, 1-4 
Confronto con la visione del tempo di Agostino (Confessiones, XI, 14; 28) 

Approfondimenti 
Lo stile di Seneca, specchio di un‟epoca, pag. 58 
Contro il tempo che scorre, pag. 80 

Cittadinanza e Costituzione 
Gli studenti hanno svolto un approfondimento individuale sulle attuali forme 
di schiavitù nel mondo.      

IL ROMANZO A ROMA: PETRONIO E APULEIO 

Il romanzo antico: le caratteristiche del genere 

Petronio 

Il problema dell‟attribuzione; il Satyricon, un‟opera complessa e labirintica; 
pastiche e realismo 

TESTI 
Tutti i testi sono stati letti in traduzione italiana 

Satyricon 
Alle terme, 27-28 
Trimalchione si unisce al banchetto, 32-33 
“Vive più a lungo il vino dell‟ometto”, 34 

L‟apologia di Trimalchione, 75, 8-11; 76 

Il funerale di Trimalchione, 77, 7; 78 

Streghe e lupi mannari, 62-64,1 
Una fabula milesia: la matrona di Efeso, 111, 1-1-13; 112, 1-8 

Apuleio 

Cenni biografici, Metamorphoseon libri XI: la struttura, intrattenimento e 
formazione. Amore e Psiche: la prima fiaba della nostra tradizione letteraria. 

TESTI 
Tutti i testi sono stati letti in traduzione italiana 
La favola di Amore e Psiche: IV, 28-35 passim; V, 21-23, VI, 16-21 

 

UNO STORICO DI ETÀ IMPERIALE: TACITO 
La vita e l‟opera, in particolare Agricola, Historiae, Annales; il difficile 
rapporto tra intellettuale e potere, la riflessione sul principato, il pessimismo. 

TESTI 
Tutti i testi sono stati letti in traduzione italiana 
Il discorso di Calgaco, Agricola, 30, 1-4 

Una tragedia nella storia: l‟assassinio di Agrippina, Annales, 14, 3-10 

LA LETTERATURA CRISTIANA 

AGOSTINO 

conversione e rapporto con la fede e con Dio. Lettura (in traduzione) dei 
brani presenti sul libro di testo. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale per definire e spiegare concetti, contestualizzare testi, 
presentare autori e movimenti, illustrare schemi di raccordo storico-
cronologico e di sintesi o di riepilogo. 
 
Lezione dialogica o "problematica" per educare alla molteplicità dei punti di 
vista, alla complessità, all'autonomia; abituare alla formulazione di giudizi e 
opinioni personali argomentati; abituare a formulare ipotesi e misurarsi con 
problemi aperti. 
 
Esercitazioni guidate e correzione di elaborati (individuali e di gruppo) per: 
far acquisire e consolidare abilità 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è legata al raggiungimento degli obiettivi interdisciplinari e 
disciplinari. Tuttavia essa deve tenere conto dei parziali avanzamenti 
conoscitivi dei singoli allievi. Le verifiche orali individuali sono state valutate 
in base a: comprensione delle richieste, selezione dei dati pertinenti, 
organizzazione di una scaletta funzionale, quantità e precisione delle 
informazioni, formulazione di giudizi argomentati, chiarezza, correttezza e 
sicurezza espositiva. 
Le verifiche scritte sono state valutate in conformità di quanto concordato in 
linea con il PTOF 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati 

“Dulce ridentem”  voll. 2 e 3, ed. SEI 

 
Altri strumenti 

Google Suite (Classroom, Meet, Drive, Presentazioni, Moduli); materiale 
multimediale reperibile su Internet 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell‟anno per la 
disciplina  

Lo studente è in  grado di : 

 riconoscere quelle attività motorie che servono 
per migliorare le qualità fisiche e gli esercizi che 
portano alla costruzione del gesto sportivo, 

 giocare  nel rispetto delle regole proprie degli 
sport praticati nel triennio 

riconoscere i benefici dell‟attività motoria e di una 
sana alimentazione  e i rischi della sedentarietà  

 adottare  strategie  per prevenire i principali 
traumi  legati all‟attività motoria o come effettuare 
un primo soccorso. 

 riconoscere l‟importanza di un consumo 
responsabile delle risorse idriche , del  rispetto 
dell‟ambiente  e dell‟impatto  delle scelte 
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alimentari sull‟ecosistema. 

 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

LE QUALITÀ MOTORIE FONDAMENTALI  : esercizi 

specifici per migliorare  resistenza ( corse prolungate ), 

forza (esercizi a corpo libero e  ginnastica funzionale ) , 

mobilità articolare  (esercizi di stretching ) e 

coordinazione. 

 

Attività di consolidamento e rielaborazione degli 

schemi motori : 

esercizi a corpo libero a carico naturale  

esercizi di stretching 

 esercizi di tonificazione muscolare 

 esercizi di coordinazione dinamico generale e oculo-

manuale 

esercizi di giocoleria con 2 e 3 palline 

GIOCHI SPORTIVI praticati solo a coppie :  

Badminton : passaggi a coppie. 

Ultimate:  passaggi a coppie. 

SOLO IN FORMA TEORICA : 

Regole di gioco del rugby. 

Dal film Invictus riflessioni su Apartheid e rugby. 

Le  caratteristiche della  pista di atletica e regole delle 

principali specialità : 

Getto del peso, salto in alto , salto in lungo, staffette. 

Le capacità motorie : capacità condizionali e 

coordinative. 

La forza, la resistenza ,la velocità e la mobilità 

articolare. 

Le olimpiadi del  1936  e del 1960 .Personaggi più 

significativi Jesse Owens e Abebe Bikila 

Lavori di gruppo su sport  per disabili, paralimpiadi, la 

condizione della donna nello sport e il doping. 

Traumatologia :  alterazioni e traumi dell‟apparato 
scheletrico, articolare e muscolare e primo soccorso. 
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CLIL : FOODPRINT, WATER FOOTPRINT  E 

MEDITERRANEAN  DIET  PYRAMID 

ABILITÀ‟: 

 

La maggior parte degli alunni  è capace di svolgere  una 

attività finalizzata al potenziamento fisiologico , alla 

rielaborazione degli schemi motori e alla pratica 

sportiva. Nello specifico : 

Hanno   consolidato le qualità atletiche. 

Sanno giocare con autonomia,impegnandosi con senso 

di responsabilità e capacità di autocontrollo, nel 

rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari. 

Sanno  come intervenire nel caso di piccoli traumi. 

METODOLOGIE: lezione frontale e lezione interattiva 

lavoro a coppie  e a gruppi 

 Visione di  filmati  per sottolineare le caratteristiche 
degli sport trattati. 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

Nella definizione  del voto finale  si è tenuto conto dei 

risultati delle verifiche  pratiche e teoriche,  della 

partecipazione  all‟attività in palestra  o durante le 

passeggiate e dell‟impegno dimostrato. 

Si è fatto uso  soprattutto dei moduli google per le  
verifiche  sulla parte teorica ma   utilizzando  anche 
prove cronometrate e misurazione  o osservazione  
delle attività pratiche proposte. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

CLIL analisi di materiale disponibile in rete  sul sito 
foodprint.org. “ making sense of food “ 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

religione 

Ascoltare.                                                   
Comprendere i diversi punti di vista.            
Condividere una opinione personale.  
Sintetizzare contenuti appresi.                             
Usare un linguaggio corretto. 
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CONOSCENZE e/o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Argomenti a partire dall‟attualità con riferimenti al Magistero 
della Chiesa.                                                 
Lavoro 
Giobbe 
Progetto “A scuola di libertà”. 
Vedi programma svolto in allegato. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali.                                                             
Letture individuali o a piccoli gruppi.                       
Relazioni.                                                                      
Schemi di sintesi. 

CRITERI  DI 

VALUTAZIONE: 

 

Attenzione 
Partecipazione.  
Uso di un linguaggio specifico e corretto.  
Rielaborazione dei contenuti proposti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Google meet. 
Gmail                                                                   
Articoli.                                                                      
Video. 

 

 
10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
  

10.1 Criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti 
La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo 
formativo: 
- per i docenti, perché consentono di monitorare l‟apprendimento del gruppo classe e 
dei singoli e di tarare sui bisogni reali e sugli stili di apprendimento della classe i tempi e 
le strategie dell‟attività didattica, realizzando, ove necessario, correttivi alla 
progettazione, attività di recupero e all‟occorrenza interventi individualizzati. 
- per gli studenti, per sviluppare capacità autovalutative, per mettere a punto efficaci 
competenze metodologiche e per collaborare consapevolmente al proprio processo di 
apprendimento. 
A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e mirata, 
a conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, recupero, etc.), ad accertare 
l‟acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità individuate come obiettivi. 
Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni 
imprescindibili obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite la griglia di valutazione 
della condotta, approvata dal Collegio Docenti e utilizzata da tutti i Consigli di Classe. 
La valutazione della condotta è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
- puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze, entrate 
posticipate e anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o familiari verificati); 
- partecipazione alle attività didattiche; 
- rispetto del regolamento d‟Istituto; 
- modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 
- partecipazione al dialogo educativo. 
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10.2 Valutazione nel corso della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
Fatte salve le modalità e strategie di valutazione adottate dagli insegnanti nel percorso 
scolastico in presenza si precisa tuttavia che l‟adozione della DDI ha imposto 
l‟acquisizione di nuove strategie di valutazione, deliberate all‟interno dei vari Dipartimenti 
disciplinari e di cui qui si dà conto in forma sintetica: 
a) valutazioni di tipo orale: interrogazioni tramite canali di videoconferenza (GMeet); 
b) valutazioni di tipo scritto: attività a-sincrone, poi corrette e restituite all‟alunno con giudizi 
motivati, assegnazione di ascolti in podcast di segmenti di romanzi, film, testi lirici, 
documentari, ecc. affiancati da domande di comprensione (a diversi livelli di profondità), 
questionari tramite piattaforma GForm (nella modalità risposte aperte o scelta multipla). 
 

10.3 Criteri attribuzione crediti 
I criteri di attribuzione dei crediti vengono deliberati dal collegio docenti in base alle tabelle 
di conversione inviate dal Ministero 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 

media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza; 
 

 media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della 
banda di appartenenza; 
 

 punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione 
di appartenenza, quando lo studente: 
 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 
giudizio/voto positivo nelle competenze di Educazione Civica o nelle attività di PCTO 
                                                                      ’O       F         
(progetti del PTOF, PON, curricolari ed extracurricolari) 
 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche 
ed educative previste dal PTOF. 
 

10.4 Griglie ministeriale di valutazione colloquio  

Si fa riferimento alla griglia ministeriale allegata all‟OM. 
 

10.5 Griglie adottate dal Liceo Fanti 
 

Si veda Allegato 4.  

Per ciò che concerne le singole discipline, si fa riferimento a quanto deliberato nei Dipartimenti 

disciplinari. 
 

 

10.6 Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento degli elaborati  

Elaborato di matematica e fisica 

L‟elaborato dovrà essere composto da due parti:  
1. documento in formato a scelta, contenente l‟elaborato in forma estesa;  
2. presentazione, anche in forma  multimediale, che sarà proiettata nella prima parte del 
colloquio d‟esame e fungerà da guida per la trattazione orale.  
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Relativamente al punto 1) il candidato, partendo dal principio fisico che sta alla base del 
funzionamento dello strumento che gli è stato assegnato, riconoscerà ed analizzerà 
almeno una delle leggi fisiche correlate e studiate quest‟anno, inoltre svilupperà un 
collegamento con un argomento del programma di Matematica. Potrà eventualmente 
inserire anche un esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa.  
Potrà inoltre proporre collegamenti con una/due discipline diverse. 
Il tema assegnato dovrà essere rielaborato in modo personalizzato e organico, evitando 
una trattazione ripetitiva rispetto a quanto svolto in classe o sul libro di testo.  

La  trattazione si deve concludere con una bibliografia/sitografia dettagliata. 

Relativamente al punto 2) il candidato potrà scegliere in autonomia il programma da 
utilizzare per la presentazione. 
 

Elaborato di PCTO 

Gli studenti hanno elaborato una presentazione delle esperienze e attività PCTO ritenute 

significative per la loro crescita personale e relazionale, riflettendo in particolare sugli 

aspetti che li hanno resi consapevoli del loro ruolo di giovani cittadini.  

All‟interno di questi elaborati viene inserito, a titolo di presentazione personale, il 

videocurriculum realizzato come progetto scolastico. 

 

11  COMMISSIONE ESAME DI STATO 

La commissione d‟esame è costituita dai seguenti docenti interni: 

Matematica e Fisica 

Italiano e Latino 

Inglese 

Filosofia e Storia 

Disegno e Storia dell‟Arte 

Scienze Naturali 

 

12 ALLEGATI 

 

 Allegato 2: Testi di italiano oggetto della prova orale 
 
GIOVANNI VERGA 
Cap. 1  pag. 240 e cap. XV pag. 257 de I Malavoglia, “Rosso Malpelo”. 
 
CHARLES BAUDELAIRE 
“L‟albatro”, “Spleen” 
 
GABRIELE D‟ANNUNZIO 
Da Il Piacere, Libro III, Cap. II pag. 437 
“Pioggia nel pineto”, “Le stirpi canore”, “Meriggio”, “La sabbia del tempo”, “Il vento scrive”. 
Da Notturno  pag.500 
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GIOVANNI PASCOLI 
Da Il Fanciullino pag. 527 
“Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “L‟assiuolo”, “Novembre”, “Il gelsomino notturno”. 
 
Il Manifesto del Futurismo, pag. 661 
 
ITALO SVEVO 
Da La coscienza di Zeno, brani: La morte del padre, pag. 799, La salute malata di Augusta, pag. 
813, La morte dell‟antagonista, pag. 827, Psicoanalisi, pag. 834, La profezia di un‟apocalisse 
cosmica, pag. 841 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Da L’Umorismo pag.  
Da Sei personaggi in cerca d’autore “Vogliamo vivere” 
Da Il Fu Mattia Pascal e da Uno, nessuno, centomila: brani sul libro di testo 
Da Enrico IV, brano. 
 
La narrativa straniera nel Primo Novecento: Kafka, pag. 62, Proust, pag. 73, Joyce, pag. 80, Woolf, 
pag. 89, Mann. 
 
UMBERTO SABA 
“La capra” pag. 176, “Trieste” pag. 178, “Città vecchia” pag. 180, “Mio padre è stato per me 
l‟assassino” pag.207, “Ulisse” pag.192 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
“Il porto sepolto” pag.223, “Veglia” pag. 224, “San Martino del Carso” pag. 233 
 
EUGENIO MONTALE 
“I limoni” pag. 302, “Non chiederci la parola” pag.306, “Meriggiare pallido e assorto” pag.308, 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” pag.310, “Forse un mattino” pag. 315, “Non recidere 
forbice quel volto” pag.332, “Dora Markus” pag. 327, “La primavera hitleriana” pag. 339 
 
CESARE PAVESE 
“Non parole. Un gesto” pag. 771, LA LUNA E I FALÒ, “Ogni guerra è una guerra civile”, pag. 790, 
“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. 
 
BEPPE FENOGLIO 
“Pioggia e la sposa”, UNA QUESTIONE PRIVATA 
 
PRIMO LEVI 
SE QUESTO È UN UOMO, “Argon” 
 
ITALO CALVINO 
SE UNA NOTTE D‟INVERNO UN VIAGGIATORE, “Ultimo viene il corvo”, Il Barone e la vita 
sociale” pag. 921 
 
GIORGIO BASSANI  
GLI OCCHIALI D‟ORO, Brano tratto da “Il giardino dei Finzi Contini” 
 

 
 
 
 
 
 



 

59 

 

 Allegato 3: Argomenti assegnati per l‟elaborato 
 
 

CANDIDATO TITOLO ELABORATO 

1.  GPS 

2.  TURBINE PALE EOLICHE 

3.  DEFIBRILLATORE 

4.  SEMAFORI INTELLIGENTI 

5.  PICK UP DELLA CHITARRA ELETTRICA 

6.  TERMOSCANNER 

7.  LASER 

8.  DEFIBRILLATORE 

9.  SINCROTRONE 

10.  GPS 

11.  RISONANZA MAGNETICA 

12.  LASER 

13.  PICK UP DELLA CHITARRA ELETTRICA 

14.  MAGLEV 

15.  CELLULA FOTOELETTRICA 

16.  SEMAFORI INTELLIGENTI 

17.  SINCROTRONE 

18.  RISONANZA MAGNETICA 

19.  TURBINE PALE EOLICHE 

20.  TERMOSCANNER 

21.  MAGLEV 

22.  CELLULA FOTOELETTRICA 
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 Allegato 4: Griglie di valutazione 
 

Griglie di valutazione adottate dal Liceo Fanti  
Il Collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti (già inseriti 
nel piano triennale dell‟offerta formativa) approvando le allegate griglie di valutazione che 
tengono conto anche delle attività di didattica a distanza. 
Per ciò che concerne le singole discipline, si fa riferimento a quanto deliberato nei 
Dipartimenti disciplinari. 
 

COMPETENZA CITTADINANZA DIGITALE 

L                                  ’                                                            
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
E               ’    b                                                               b          
 ’    b                                                                                b          
pensiero critico.  
 

AREE DI COMPETENZA COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

Informazione e 
alfabetizzazione nella 

ricerca dei dati 

 

Navigare, ricercare 
e valutare i dati, le 

informazioni e i 
contenuti digitali 

10-9 

Conduce ricerche per ottenere dati, 
informazioni e contenuti in ambienti digitali 
spiegando come accedere ai più adatti e 
             ’       b       

 

8-7 
Conduce ricerche per trovare dati, contenuti e 
informazioni in ambienti digitali, valutandone 
q             ’       b       

6 

Sa reperire dati, informazioni e contenuti 
tramite una semplice ricerca in ambienti 
digitali predefiniti.  

 

5 min. 5 
Non è autonomo nel reperire dati, 
informazioni e contenuti in ambienti digitali.  
 

Comunicazione e 
collaborazione 

 

Condividere 
attraverso le 

tecnologie digitali 

10-9 

Sa creare soluzioni per problemi inerenti la 
condivisione di informazioni attraverso le 
tecnologie digitali.  

 

8-7 
Sa condividere dati, informazioni e contenuti 
digitali attraverso svariati strumenti digitali.  

 

6 

Utilizza alcune tecnologie digitali per 
condividere dati. informazioni e contenuti 
digitali. 

 

5 min. 5 

Non riconosce semplici tecnologie digitali 
appropriate per condividere dati, informazioni 
e contenuti digitali.  
 

Impegnarsi nella 
cittadinanza 
attraverso 

tecnologie digitali 

10-9 
Sa proporre servizi digitali diversi e utilizza le 
tecnologie digitali per potenziare le capacità 
personali e per partecipare alla vita sociale. 

8-7 
Sceglie servizi digitali ben definiti e utilizza le 
tecnologie digitali per potenziare le capacità 
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personali e per partecipare alla vita sociale.  

 

6 

 

 

 

Individua semplici servizi digitali e riconosce 
semplici tecnologie digitali per potenziare le 
capacità personali e per partecipare alla vita 
sociale.  

 

5 min. 5 

Usa passivamente le tecnologie digitali senza 
spirito critico limitando la propria possibilità di 
interagire come cittadino alla vita sociale.  

 

Collabora attraverso 
le tecnologie digitali 

10-9 

Sceglie gli strumenti e le tecnologie digitali più 
appropriati per collaborare nella costruzione e 
creazione di dati, risorse, contenuti.  

 

8-7 

Sceglie strumenti digitali e tecnologie ben 
definiti e sistematici per i processi 
collaborativi.  

 

6 
Sceglie strumenti e tecnologie digitali semplici 
per i processi collaborativi.  
 

5 min. 5 

Non utilizza autonomamente strumenti e 
tecnologie anche semplici per collaborare.  

 

Netiquette 

10-9 

Sa adottare le strategie di comunicazione più 
appropriate negli ambienti digitali, 
adattandole ai destinatari e rispettando 
sempre le regole della netiquette.  

 

8-7 

Sa impiegare strategie di comunicazione 
adeguate agli ambienti digitali adattandole ai 
destinatari e rispettando sostanzialmente le 
regole della netiquette. 

 

6 

Sa impiegare strategie di comunicazione 
sostanzialmente adeguate    ’  b      
digitale e adatte ai destinatari, pur con 
qualche inesattezza.  

 

5 min. 5 

Sceglie modalità di comunicazione e strategie 
elementari e non sempre adeguate ai 
destinatari. Sono presenti diverse infrazioni 
alle regole della netiquette. 

Creazione di 
contenuti 

digitali 

Sviluppare 
contenuti 
digitali 

10-9 

Sa integrare e rielaborare le proprie conoscenze per 
creare contenuti nuovi e originali, utilizzando i formati più 
appropriati; sa trovare soluzioni a problemi e fornisce 
supporto ad altri nello sviluppo dei contenuti.  

 

8-7 
Sa integrare e rielaborare in modo corretto le proprie 
conoscenze, utilizzando diversi formati; fornisce supporto 
ad altri nello sviluppo dei contenuti. 
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6 

Sa rielaborare le proprie conoscenze, ma non è del tutto 
             ’                                           
più semplici.  

 

5 min. 5 

Fatica a rielaborare le proprie conoscenze; è poco 
             ’                                            ù 
semplici.  

 

Risolvere 
problemi 
tecnici 

10-9 

Valuta i    b                           ’               
ambienti digitali e dei dispositivi e applica le soluzioni più 
adeguate per risolverli.  

 

8-7 
Sa indicare problemi tecnici ben definiti e sceglie gli 
strumenti digitali possibili, per risolverli.  

 

6 

Individua in autonomia problemi tecnici ben definiti e 
sceglie semplici modalità per adattare gli ambienti digitali 
alle esigenze personali.  

 

5 min. 5 
Individua solo con supporto semplici problemi tecnici ma 
fatica a trovare soluzioni per risolverli.  
 

 

COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI 
Si tratta di una rubrica generica, funzionale alla valutazione di qualsiasi elaborato, assegnato anche 
in occasione di verifiche formative (presentazione multimediale, sito, ricerca, relazione di 
  ’          …)  L                  b     è q                                                    
        b          ’                                                                             
debolezza.  
 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

Progettazione e 
produzione degli 

elaborati 

Organizzazione del 
lavoro 

 
Autonomia progettuale 

e realizzativa 

10-9 

L’   b             è                                
sua parte ed è arricchito da un contributo personale 
    ’        L’        è                        
nello svolgere il lavoro assegnato. 

 

8-7 

Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le 
richieste formulate dalla consegna e presenta i 
                                L’                     
un discreto livello di autonomia nella realizzazione 
del lavoro, così come nella scelta dei dati e degli 
strumenti da utilizzare.  

 

6 

L’   b                                  b    
                                       L’        
riesce a operare solo se costantemente guidato 
supportato.  

 

5 
min. 

5 

L’   b                                             
la pertinenza della trattazione; le varie parti e le 
informazioni presenti non sono collegate tra loro in 
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                                         L’        
     ’                                          
compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive 
e di supporto guida.  
 

Rispetto dei tempi di 
esecuzione del compito 

 

10-9 

L’                                               
utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione.  

 

8-7 
L’           utilizzato in modo efficace, sebbene con 
     ’                                       

 

6 

Lo studente non ha rispettato i tempi a sua 
disposizione e la relazione risulta incompleta e 
superficiale.  

 

5 
min. 

5 

Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il 
lavoro risulta non svolto o realizzato solo in parte.  

 

Creatività 
nell’elaborazione del 

prodotto digitale 
(presentazione, slides, 

padlet …) 

10-9 

L’                                            
                    ’   b                    video 
                                L’                  
leggibilità del contenuto rispetto agli elementi 
grafici è chiara ed efficace.  

 

8-7 

L’                                            
scelto inserendo contenuti multimediali 
sostanzialmente                     L’               
la leggibilità del contenuto sono efficaci.  

 

6 

L’                                           
strumento scelto inserendo contenuti multimediali 
                                  L’                  
leggibilità del contenuto sono poco efficaci.  

 

5 
min. 

5 

L’                                               
strumento scelto inserendo pochi contenuti 
multimediali non integrati al testo. La leggibilità e 
 ’                                                     

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA  
 

Imparare a imparare  
Capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva, di riflettere sul proprio apprendimento.  
 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

Conoscenza delle 
strategie di 

apprendimento 

Mostrare 
perseveranza, 

motivazione e fiducia 
10-9 

M                  ’                            
la partecipazione dimostrando elevata 
               ’               S                
situazioni complesse con creatività, trovando 
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 nuove strategie e coinvolgendo i compagni.  
 

8-7 

 

 

 

Dimostra impegno, concentrazione, 
partecipazione e una buona motivazione 
   ’               S                         
costante manifesta idee e modalità per 
superare problemi e situazioni complesse.  

 

6 

È discontinuo nell'impegno e nel mantenere la 
concentrazione. La partecipazione e la 
motivazione risultano selettive. Raramente 
accetta di essere coinvolto dai compagni. Con 
discontinuità accetta i consigli e suggerimenti 
dei docenti per superare problemi e situazioni 
complesse.  

 

5 min. 
5 

Deve essere stimolato e sostenuto per trovare 
               ’                         
                     ù          ’                   
compagni per superare problemi e situazioni 
complesse.  

 

Essere consapevole 
delle proprie difficoltà 

e dei propri bisogni 

 
Saper autovalutare il 

proprio apprendimento 

10-9 

Sa descrivere i propri punti di forza e di 
debolezza e sa individuare i propri stati di 
difficoltà e disagio in maniera del tutto 
autonoma. Riconosce gli errori compiuti ed 
elabora in modo autonomo una ipotesi di 
correzione.  

 

8-7 

Se guidato sa descrivere i propri punti di forza e 
di debolezza e sa individuare i propri stati di 
difficoltà e disagio. Se stimolato riconosce gli 
errori compiuti ed elabora una ipotesi di 
correzione.  

 

6 

Fatica a descrivere i propri punti di forza e di 
debolezza e a individuare propri stati di 
difficoltà e disagio. Se guidato riconosce gli 
errori compiuti ma fatica a elaborare un'ipotesi 
di correzione.  

 

5 min. 
5 

Anche se guidato sa descrivere in modo molto 
approssimativo i propri punti di forza e di 
debolezza.  

 

Organizzazione 
delle informazioni 

Reperire e organizzare 
le informazioni 
acquisite anche 

superando gli ambiti 
disciplinari 

10-9 

Reperisce con spirito critico e organizza le 
informazioni ai fini della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, ecc. utilizzando anche 
strumenti tecnologici in modo autonomo. 

 

8-7 
Se indirizzato, riesce a selezionare e 
contestualizzare le informazioni provenienti da 
diverse fonti e da diverse aree disciplinari. 
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Organizza le informazioni ai fini della redazione 
di relazioni, report, presentazioni, ecc. 
utilizzando anche strumenti tecnologici. 

 

6 

E’                                       
informazioni da canali noti. Se opportunamente 
guidato, riesce a organizzare le informazioni ai 
fini della redazione di relazioni, report, 
presentazioni, ecc. utilizzando anche strumenti 
tecnologici.  

 

5 min. 
5 

Anche se guidato o stimolato non ha interesse a 
cercare da solo canali di informazioni ed 
organizza le informazioni solo se trasmesse dal 
docente. 

 

 

Collaborare e partecipare  
Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni: collaborazione con i 
compagni e i docenti, rispetto degli impegni presi, disponibilità al confronto. 
 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

Interazione con i 
compagni e il 

docente 

Mettere a disposizione 
materiali 

 
Essere disposti a 

collaborare 

10-9 

L’                         è        
disponibile nel mettere a disposizione e 
condividere il materiale da lui reperito o 
elaborato.  

 

8-7 

L'alunno quasi sempre si dimostra disponibile 
nel mettere a disposizione e condividere il 
materiale da lui reperito o elaborato  

 

6 

C                        ’               
disposizione il materiale da lui reperito o 
elaborato. 

 

5 
min. 

5 

L’                                  
collaborativo nella condivisione del materiale 
da lui reperito o elaborato.  

 

Svolgere le attività 
concordate nel rispetto 

degli accordi presi 

10-9 

L’                                          
modo attivo e responsabile alle attività 
concordate.  

 

8-7 

L’        q                             
regolare e responsabile alle attività 
concordate.  

 

6 

L’                                             
quasi sempre regolare e abbastanza 
responsabile alle attività concordate  
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5 
min. 

5 

L’                                            
comunque, solo raramente, alle attività 
scolastiche.  

 

Disponibilità al confronto 

 
Chiedere aiuto ed offrire 

aiuto 

10-9 

L’       è               b                  
spontaneamente chiede aiuto e lo offre.  

 

8-7 

L’       è q                   b       
confronto, spontaneamente offre aiuto e se 
stimolato lo chiede.  

 

6 
L’       è  bb               b       
confronto, se sollecitato chiede e offre aiuto  

 

5 
min. 

5 

L’        anche se sollecitato non è mai, o 
comunque lo è molto raramente, disponibile 
al confronto, a dare e ricevere aiuto  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI  
I                                                 ’                                                    
delle prove orali, espresse in decimi.  
 

 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi  Sintesi Espressione 

 

1-
2 

Non ha 
nessuna 
conoscenza 
degli 
argomenti 
trattati  

Non 
comprende i 
concetti  

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali  

Non sa 
analizzare i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti  

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 
acquisite  

Si esprime in 
modo del tutto 
scorretto e 
inadeguato  

3-
4 

Ha una 
conoscenza 
molto 
lacunosa, 
frammentari
a e 
superficiale 
degli 
argomenti 
trattati  

Fatica a 
comprendere i 
concetti  

Applica in 
modo errato 
anche le 
procedure 
essenziali  

Analizza in 
modo errato 
anche i testi, 
casi o 
problemi 
semplici  

Sintetizza in 
modo errato 
anche 
contenuti 
semplici  

Si esprime in 
modo 
frequentemente 
scorretto, 
inadeguato, 
incoerente  

5 

Ha una 
conoscenza 
frammentari
a e 
superficiale 
degli 
argomenti 
trattati  

Comprende i 
concetti quasi 
sempre in 
modo incerto 
e 
frammentario  

Applica le 
procedure in 
modo incerto 
e impreciso  

Effettua 
analisi parziali 
e non corrette 
dei testi, dei 
casi o dei 
problemi 
proposti  

Effettua 
sintesi parziali 
e imprecise 
delle 
conoscenze 
acquisite  

Si esprime in 
modo non 
sempre corretto 
ed adeguato  

6 

Ha una 
conoscenza 
priva di 
rilevanti 
lacune ma 

Comprende in 
modo 
accettabile i 
concetti 
essenziali  

Applica 
correttamente 
le procedure 
essenziali  

Analizza con 
sufficiente 
precisione i 
testi, i casi o i 
problemi 

Sintetizza con 
sufficiente 
precisione le 
conoscenze 
acquisite  

Si esprime in 
modo 
comprensibile e 
sufficientement
e corretto  
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non 
approfondita  

 

proposti  

7 

Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti 
trattati  

 

Comprende 
adeguatamente 
i concetti  

Applica le 
procedure 
correttamente
  

Analizza 
correttament
e i testi, i casi 
o i problemi 
proposti  

Sintetizza 
correttament
e le 
conoscenze 
acquisite  

Si esprime 
correttamente  

8 

Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
molti concetti 
e mostra 
qualche 
attitudine alla 
rielaborazione
  

Applica le 
procedure 
correttamente 
e in casi 
semplici le 
applica anche 
a contesti non 
noti  

Analizza con 
una certa 
precisione e 
autonomia i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti  

Sintetizza con 
una certa 
precisione e 
autonomia le 
conoscenze 
acquisite  

Si esprime 
correttamente e 
con una certa 
competenza 
linguistica e 
lessicale  

9 

Ha una 
conoscenza 
completa, 
sicura e 
ampia degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
anche i 
concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza  

Applica le 
procedure con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti  

Analizza i 
testi, i casi o 
problemi con 
rigore e 
precisione  

Sintetizza le 
conoscenze 
acquisite con 
precisione e 
rigore  

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 
spigliatezza  

1
0 

Ha una 
conoscenza 
completa, 
sicura e 
ampia degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
anche i 
concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza  

Applica le 
procedure con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti  

Analizza i 
testi, casi o 
problemi 
anche 
complessi con 
autonomia e 
originalità  

Sintetizza 
contenuti 
anche 
complessi con 
autonomia e 
precisione  

Si esprime con 
sicura 
padronanza, 
spigliatezza e 
proprietà  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

Imparare a imparare  
Capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva, di riflettere sul proprio apprendimento.  
 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

Conoscenza delle 
strategie di 

apprendimento 

 

Mostrare perseveranza, 
motivazione e fiducia 

10-9 

M                  ’                               
partecipazione dimostrando elevata motivazione 
   ’               S                           
complesse con creatività, trovando nuove 
strategie e coinvolgendo i compagni.  

 

8-7 

Dimostra impegno, concentrazione, 
partecipazione e una buona motivazione 
   ’               S                         
costante manifesta idee e modalità per superare 
problemi e situazioni complesse.  

 

6 È discontinuo nell'impegno e nel mantenere la 
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concentrazione. La partecipazione e la 
motivazione risultano selettive. Raramente 
accetta di essere coinvolto dai compagni. Con 
discontinuità accetta i consigli e suggerimenti dei 
docenti per superare problemi e situazioni 
complesse.  

 

5 
min. 

5 

Deve essere stimolato e sostenuto per trovare 
               ’                         
sollecitato per lo più rifiuta  ’                   
compagni per superare problemi e situazioni 
complesse.  

 

Essere consapevole 
delle proprie difficoltà e 

dei propri bisogni 

 
Saper autovalutare il 

proprio apprendimento 

10-9 

Sa descrivere i propri punti di forza e di debolezza 
e sa individuare i propri stati di difficoltà e disagio 
in maniera del tutto autonoma. Riconosce gli 
errori compiuti ed elabora in modo autonomo una 
ipotesi di correzione.  

 

8-7 

Se guidato sa descrivere i propri punti di forza e di 
debolezza e sa individuare i propri stati di 
difficoltà e disagio. Se stimolato riconosce gli 
errori compiuti ed elabora una ipotesi di 
correzione.  

 

6 

Fatica a descrivere i propri punti di forza e di 
debolezza e a individuare propri stati di difficoltà e 
disagio. Se guidato riconosce gli errori compiuti 
ma fatica a elaborare un'ipotesi di correzione.  

 

5 
min. 

5 

Anche se guidato sa descrivere in modo molto 
approssimativo i propri punti di forza e di 
debolezza.  

 

Organizzazione 
delle informazioni 

Reperire e organizzare 
le informazioni 
acquisite anche 

superando gli ambiti 
disciplinari 

10-9 

Reperisce con spirito critico e organizza le 
informazioni ai fini della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, ecc. utilizzando anche 
strumenti tecnologici in modo autonomo. 

 

8-7 

Se indirizzato, riesce a selezionare e 
contestualizzare le informazioni provenienti da 
diverse fonti e da diverse aree disciplinari. 
Organizza le informazioni ai fini della redazione di 
relazioni, report, presentazioni, ecc. utilizzando 
anche strumenti tecnologici. 

 

6 

E’                                       
informazioni da canali noti. Se opportunamente 
guidato, riesce a organizzare le informazioni ai fini 
della redazione di relazioni, report, presentazioni, 
ecc. utilizzando anche strumenti tecnologici.  

 

5 Anche se guidato o stimolato non ha interesse a 
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min. 
5 

cercare da solo canali di informazioni ed organizza 
le informazioni solo se trasmesse dal docente. 

 

 
 
Collaborare e partecipare  
Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni: collaborazione con i 
compagni e i docenti, rispetto degli impegni presi, disponibilità al confronto. 
 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

Interazione con i 
compagni e il 

docente 

Mettere a disposizione 
materiali 

 
Essere disposti a 

collaborare 

10-9 

L’                         è        
disponibile nel mettere a disposizione e 
condividere il materiale da lui reperito o 
elaborato.  

 

8-7 

L'alunno quasi sempre si dimostra disponibile 
nel mettere a disposizione e condividere il 
materiale da lui reperito o elaborato  

 

6 

C                        ’               
disposizione il materiale da lui reperito o 
elaborato. 

 

5 
min. 

5 

L’                                  
collaborativo nella condivisione del materiale 
da lui reperito o elaborato.  

 

Svolgere le attività 
concordate nel rispetto 

degli accordi presi 

10-9 

L’                                          
modo attivo e responsabile alle attività 
concordate.  

 

8-7 

L’        q                             
regolare e responsabile alle attività 
concordate.  

 

6 

L’                                             
quasi sempre regolare e abbastanza 
responsabile alle attività concordate  

 

5 
min. 

5 

L’                                            
comunque, solo raramente, alle attività 
scolastiche.  

 

Disponibilità al confronto 

 
Chiedere aiuto ed offrire 

aiuto 

10-9 
L’       è               b                  
spontaneamente chiede aiuto e lo offre.  

 

8-7 

L’       è q                   b       
confronto, spontaneamente offre aiuto e se 
stimolato lo chiede.  

 

6 L’       è  bb               b       
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confronto, se sollecitato chiede e offre aiuto  

 

5 
min. 

5 

L’                                 è        
comunque lo è molto raramente, disponibile 
al confronto, a dare e ricevere aiuto  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
- Partecipazione alle attività didattiche; 
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 
- Partecipazione al dialogo educativo; 
- Gestione dei tempi e pianificazione; 
- Collaborazione, solidarietà e capacità di fare squadra; 
- Capacità di autovalutazione; 
- Rispetto della netiquette. 
 

La valutazione viene assegnata al raggiungimento della maggior parte degli indicatori richiesti: 
 

Voto Indicatori 

Voto Dieci: 
COMPORTAMENTO 

ESEMPLARE 

 Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva. 
 Pieno rispetto degli altri. 
 Ruolo propositivo nel gruppo classe. 
 Adempimento regolare e responsabile delle consegne scolastiche; 

pianificazione degli impegni in completa autonomia. 
 Piena disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e 

richiesto). 
 Piena consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni 

personali. 
 Utilizzo ineccepibile della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Nove: 
COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE 

 Attenzione e interesse continui. 
 Pieno rispetto degli altri. 
 Ruolo positivo nel gruppo classe. 
 Adempimento regolare delle consegne scolastiche; pianificazione 

degli impegni in autonomia. 
 Disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e 

richiesto). 
 Elevata consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni 

personali. 
 Utilizzo corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Otto: 
COMPORTAMENTO 

ADEGUATO 

 Attenzione e interesse buoni. 
 Rispetto degli altri. 
 Ruolo positivo nel gruppo classe. 
 Adempimento globalmente regolare delle consegne scolastiche; 

pianificazione degli impegni con opportuni stimoli. 
 Disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto offerto. 
 Discreta consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni 

personali. 
 Utilizzo corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Sette: 
COMPORTAMENTO 

NON 

 Attenzione e interesse talvolta selettivi. 
 Non sempre rispettoso degli altri. 
 Partecipa alla vita della classe con discontinuità. 



 

71 

 

SEMPRE ADEGUATO  Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche; 
pianificazione degli impegni con guida costante. 

 Su sollecitazione, disponibilità alla condivisione di materiali e 
all'aiuto. 

 Scarsa consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni 
personali. 

 Utilizzo non sempre corretto della privacy e della riservatezza dei 
dati. 

Voto Sei : 
COMPORTAMENTO 

SCORRETTO 

 Attenzione e interesse saltuari. 
 Non sempre rispettoso degli altri. Disturbo del lavoro scolastico. 
 Limitata partecipazione alla vita di classe. 
 Adempimento saltuario delle consegne scolastiche; assenza di 

pianificazione degli impegni. 
 Scarsa disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e 

richiesto). 
 Mancanza di consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei 

bisogni personali. 
 Utilizzo scorretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto cinque : 
COMPORTAMENTO 

GRAVEMENTE 
SCORRETTO 

 Attenzione e interesse pressoché assenti. 
 Gravi infrazioni che hanno comportato la sospensione dalle lezioni 

per più di 15 giorni. 
 Ruolo negativo nel gruppo classe. 
 Inadempienza delle consegne scolastiche; assenza di pianificazione 

degli impegni. 
 Assenza di condivisione di materiali e di disponibilità all'aiuto. 
 Mancanza di consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei 

bisogni personali. 
 Utilizzo scorretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

 


