
1 

 

 

 
 

DOCUMENTO FINALE 
DELLA CLASSE 

VB 

 Liceo Scientifico Scienze Applicate percorso bilingue  
A.S. 2019/2020 

 

CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
RELIGIONE                                                          prof.  Rossana Mambrini 
 

ITALIANO                                                             prof.  Antonella Moroni 
        

INGLESE                                                                prof.  Gianluca Guzzone 
 

MATEMATICA                                                      prof.  Valentina Guidolotti 
 
FISICA                   prof.  Graziano Pecciarini 
 
SCIENZE NATURALI               prof.  Silvia Orrù 
 
STORIA E FILOSOFIA                prof.  Rolando Collovati 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE             prof   Marco D’Aquino 
     
DIRITTO                                                                prof.  Monica Righelli 
 

SPAGNOLO                                                          prof.  Eleonora Ortiz 
 

INFORMATICA                                                    prof.  Ermanno Antimi 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                   prof.  Giovanni Gelli 
 

SOSTEGNO                                                           prof.  Federica Spacca 
 
SOSTEGNO                                                     prof.  Elvira Marra 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Francesca Dini 



2 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
1.1. Descrizione del contesto 

 
Grosseto è una città di 82.000 abitanti con una vasta provincia, gli studenti frequentanti l’istituto 
provengono sia dal comune di Grosseto che dai comuni limitrofi situati soprattutto sulla fascia 
costiera e su quella collinare. 
Il territorio ha una vocazione essenzialmente agricola e turistica, l’attività industriale riguarda un 
ristretto numero di iniziative economiche. 
I settori della Pubblica amministrazione e del commercio sono quelli che offrono la maggiore 
occupazione della forza lavoro che risente molto dell’andamento regionale nel settore del turismo. 

 
1.2. Presentazione dell’istituto 

 
 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 
 L’Istituto tecnico commerciale statale di Grosseto è stato fondato nel 1939 per rispondere ai 
bisogni di rinascita della comunità cittadina e territoriale e di conquista di una propria identità 
sociale, culturale e produttiva.  
 Nel 1958 l’inizio del boom economico intensifica la sua importanza quale polo di formazione di 
una nuova realtà imprenditoriale e la nostra scuola assume la denominazione di “V. Fossombroni” 
in onore del Ministro Leopoldino e in associazione con l’idea di risanamento e sviluppo della 
Maremma toscana.  
Vittorio Fossombroni (Arezzo, 15 settembre 1754 – Firenze, 13 aprile 1844) è stato un 
matematico, ingegnere, economista, politico e intellettuale italiano.  
Studiò matematica all'Università di Pisa, scrisse alcuni testi sull'idraulica e fu sovrintendente ai 
lavori per l'opera di bonifica definitiva della Val di Chiana, voluta dal Granduca di Toscana Pietro 
Leopoldo di Lorena (il futuro imperatore Leopoldo II), e di grandi opere di bonifica idraulica in 
Maremma.  
 Dello Stato toscano fu Ministro degli esteri e Primo Ministro.  
 Fatta salva la parentesi dell'invasione napoleonica, durante la quale la sua competenza fu 
altrettanto apprezzata dai francesi, fu ininterrottamente al governo del Granducato dal 1796 al 
1844, anno della sua morte.  
 L’ Istituto “Fossombroni”, da sempre, ha dato una risposta culturale, sociale e professionale alle 
grandi mutazioni che hanno segnato la Nostra storia della Maremma.  
 
Negli anni il nostro istituto è cresciuto ed ha progressivamente ampliato e variato la sua offerta 
formativa e gli indirizzi di studio, proponendo ai giovani scelte professionali in ambito giuridico 
economico-aziendale con indirizzi commerciale (IGEA), informatico (MERCURIO), linguistico 
(E.R.I.C.A.), nonché il Cisco integrato e il Sirio (educazione degli adulti serale).  
Decine di corsi e di attività formative, sportelli di ascolto di supporto psicologico, corsi IFTS, corsi 
FSE per l’inserimento nel mondo del lavoro hanno realizzato cambiamenti, a volte anche profondi, 
nella prassi didattica, come nei rapporti interni tra docenti ed alunni, hanno dato un forte impulso 
a nuove e più profonde forme di socializzazione tra gli studenti, aprendo le classi della scuola, 
aprendo la scuola a scambi internazionali, creando dinamismo ed alimentando creatività ed 
innovazione. Il “Fossombroni”, inoltre, è stata una delle prime scuole in Toscana ad aver impresso 
una forte informatizzazione che ha investito anche la didattica.  
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Con la Riforma Gelmini, nell’anno scolastico 2010 – 2011, la nostra Istituzione scolastica si pone al 
top della formazione culturale e tecnica con il nuovo piano di studi “Tecnico Economico” con gli 
indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; 
Sistemi Informativi Aziendali; Turismo; Sirio (corso serale).  
 Nell’anno scolastico 2013/2014 nascono:  
 
 a) Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate con percorsi Internazionali (la cui apertura è stata 
autorizzata dalla Provincia di Grosseto e dalla Regione Toscana rispettivamente con delibere n. 44 
del 17/12/2013 e n. 1146 del 23/12/2013).  
 La scelta di una lingua internazionale (il russo e nei prossimi anni anche il cinese, il portoghese e 
l’hindi, cioè le lingue dei paesi BRIC) come disciplina curricolare e quinquennale, l’introduzione di 
Elementi di Economia nei curricoli del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate hanno allargato le 
frontiere del sapere ed intercettato le evoluzioni e i bisogni di una società sempre più complessa e 
globalizzata.  
  
 b) L’indirizzo Economico informatico con specializzazione sportiva, creato grazie alla normativa 
sull’Autonomia Scolastica.  
Il percorso con specializzazione sportiva prevede un significativo aumento del numero di ore 
dedicate all’ Educazione Fisica e Sportiva ed alle Scienze Motorie con una parziale  
riduzione delle ore di altre discipline. Lo sport sarà trattato anche all’interno delle discipline 
tradizionali attraverso uscite didattiche dedicate.  
Due percorsi scolastici di grande valore che hanno registrato un incremento importante di 
iscrizioni e il forte consenso della popolazione.  
L’Istituto Fossombroni si trasforma così da ITC a ISIS, metamorfosi che arricchisce e completa la 
sua offerta formativa.  
Ciò mette in luce una scuola con forte capacità innovativa che non conosce flessioni ma che sa 
sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata agli operatori locali e ai 
rappresentanti del mondo economico. 
 
Nell’anno scolastico 2018/19 nasce il Liceo Scientifico delle scienze applicate Internazionale 
Quadriennale (LIQ) aperto con D.M. n. 697 dell’08/08/2013 e D. D. prot. 1568 del 28/12/2017 
Si tratta di un corso di studi pensato per coniugare tradizione, innovazione e radicata 
preparazione: la solidità formativa delle materie scientifiche e umanistico-linguistiche s’innesta 
sull’innovazione del QUADRIENNALE, collegandosi direttamente al mondo delle nuove tecnologie. 
 
La velocizzazione del percorso curricolare è ottenuta NON con una riduzione dei contenuti, ma con 
metodologie di distillazione dei percorsi disciplinari e di condivisione delle responsabilità del 
proprio apprendimento.  Una didattica di tipo ‘blended learning’ (apprendimento misto) vedrà 
anche l’utilizzo della FLIPPED CLASSROOM, di elementi di didattica breve e l’uso di piattaforme. 
La sperimentazione del liceo di scienze applicate quadriennale prevede l’attivazione di 
metodologie innovative in ambito scientifico quali: l’insegnamento integrato, i concetti 
unificanti, l’Inquiry Based Learning e le strategie di flipped classroom. 
 
L’approccio laboratoriale va inteso come metodologia per ‘fare scienza’, sia con l’utilizzo di 
laboratori attrezzati nei quali attuare esperienze (pratica), sia con momenti di ricerca ed 
approfondimento che prevedono la centralità del discente, opportunamente guidato e 
supervisionato dal docente. Si realizza così un approfondimento di concetti trasversali di ordine 
transdisciplinare. 
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Tutti questi indirizzi mettono in luce una scuola con forte capacità innovativa che non conosce 
flessioni ma che sa sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata agli operatori 
locali e ai rappresentanti del mondo del lavoro. 

 
 

 
1.3 Identità formativa dell’Istituto 

 
A partire dagli anni l’ISIS "Vittorio Fossombroni” riafferma la propria missione identitaria: 
riconnettere i saperi della scuola e quelli della società della conoscenza; investire sul “capitale 
umano” rilanciando la centralità del rapporto educativo (rispetto agli studenti) e collaborativo 
(rispetto al personale della scuola); promuovere l’innovazione perché sia sostenibile, equa e 
trasferibile. 
Il tema pedagogico dell’inclusione rilancia la riflessione su una didattica aggiornata e motivante, 
fondata sulle competenze di cittadinanza oltre che sulle abilità disciplinari, capace di dare senso 
agli apprendimenti e di costruire sensate esperienze, in vista del progetto di vita dei ragazzi e della 
loro responsabilizzazione nella comunità scolastica.  
L’Istituto continua il suo impegno progettuale, su alcune importanti filiere: 
 

• i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O., in precedenza 
noti come ASL), con numerosi partenariati e convenzioni ad hoc per valorizzare in situazioni 
esperienziali di qualità i profili d’uscita dei curricula dell’ISIS, anche in vista 
dell’orientamento universitario 

• l’internazionalizzazione dei percorsi di studio, con la realizzazione, anno dopo anno, di 
percorsi MOVE nei diversi paesi non solo europei, a seguito bando regionale, con 
finanziamento fondo sociale europeo, e con la partecipazione ad attività di simulazione 
delle Nazioni Unite (progetti MUN, Model United Nation/We the European Nation) 

• la digitalizzazione per la piena integrazione europea degli studenti con il passaggio da 
competenze tecnologiche a competenze etiche di cittadinanza, con l’uso responsabile e 
consapevole dei nuovi media e il conseguimento di importanti traguardi  

• i progetti PON- POR-IFTS su bando nazionale e finanziamento europeo, nei diversi assi 
culturali, per interpretare il fabbisogno degli studenti e del territorio come stimolo 
all’innovazione 

• il potenziamento del liceo scientifico delle scienze applicate con le due opzioni Interne: 
1. Percorso Internazionale 
2. Bilinguismo 

• la nascita di un liceo di durata quadriennale a partire anno scolastico 2018/19: 
      LIQ –Liceo scientifico delle scienze applicata quadriennale 

• la compresenza di cinque curricula all’interno del settore Economico configura quella 
che potrebbe essere definita una scuola moderna con specializzazioni interne quali: 

1. Amministrazione-Finanza e Marketing 
2. Sistemi informativi aziendali 
3. Relazioni internazionali 
4. SIA Sportivo (DM 47)  
5. Turismo 
 
 

 
Tali indirizzi presentano notevoli vantaggi: 
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• relazionali: studenti dal diverso curricolo vivono nello stesso stabile, partecipano alle 
medesime assemblee, si comunicano i reciproci problemi, eleggono comuni 
rappresentanti, condividono spesso insegnanti e laboratori; 

• culturali e formativi: attraverso progetti trasversali di approfondimento e 
potenziamento, che rafforzano lo scambio di esperienze di apprendimento; 

• pratici, relativi alle scelte rispetto alla scuola superiore: il biennio infatti prevede una 
consistente presenza di discipline e programmi comuni accanto alle materie di indirizzo. 
Ciò permette a coloro che durante i primi due anni si siano resi conto di avere scelto un 
indirizzo non confacente alle attese di rimodulare la scelta, grazie al servizio interno di 
riorientamento, evitando la dispersione scolastica ma anche lo sradicamento 
ambientale. 

 
 

1.4 Popolazione scolastica, spazi e strutture dell’Istituto 
 
A fine anno scolastico 2019 gli studenti iscritti risultano essere n.  1100 e le classi 46. 
Le classi prime nell’anno scolastico 2019/2020 sono 9. 
Il bacino d’utenza è quanto mai allargato, con studenti provenienti dall'intera Provincia di 
Grosseto e da Comuni limitrofi del grossetano e dalle province di Livorno e Viterbo. 
 
UBICAZIONE 
 
Il “Fossombroni” è un Istituto, ripartito nei due plessi della Sede Centrale di Via Sicilia n 45 e della 
succursale di via Monte Rosa n 206. La scelta logistica ha concentrato nella Sede Centrale il 
biennio di tutti gli indirizzi e gli interi corsi del: 

• Liceo Scientifico delle SA 

• Indirizzo Sportivo 
Alcune classi del settore economico si trovano invece nella  succursale. 
In tale senso, il Fossombroni permette agli studenti dell’obbligo scolastico, in età 
preadolescenziale, di studiare insieme, nel cuore del centro storico, senza distacchi disagevoli, nel 
medesimo stabile della Presidenza e della Segreteria, dotato inoltre di un ampio cortile per attività 
ricreative.  
 
  

2 INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

2.1 Caratteristiche dell’indirizzo 

 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 e 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. 

 L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro 
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applicazioni. 

  2.2 Descrizione generale 

 La peculiarità dell’indirizzo Scientifico con percorso Internazionale del “Fossombroni”  è 
data dall’implementazione dell’area delle lingue straniere, che lascia comunque intatto il 
comparto delle materie scientifiche. Il potenziamento della lingua inglese è programmato nel 
biennio e  lo studio di una seconda lingua internazionale dura per tutti i 5 anni. Il percorso 
formativo del Liceo Scientifico con percorso Internazionale si fonda quindi su due aree: Scientifica 
e Linguistica. 

 Un’altra specificità del percorso è la formazione approfondita di conoscenze e competenze 
in campo economico e giuridico. Dalla classe prima alla quarta sono previste due ore settimanali 
curriculari  di discipline giuridiche ed economiche permettendo così una completa formazione di 
cittadinanza e costituzione. 
 
L’asse culturale prevede quindi: 

• formazione scientifica fortemente arricchita da competenze linguistiche internazionali   
riconosciute e certificate 

• preparazione scientifica che sappia arricchirsi dal confronto con una solida formazione 
umanistica di livello europeo. 
   

 Il liceo scientifico delle scienze applicate con percorso internazionale attento 
all’innovazione e pienamente convinto del valore aggiunto dell’apertura al potenziamento 
linguistico e alla dimensione internazionale, raccoglie il meglio dell’esperienza maturata negli anni 
dalla scuola e offre molteplici opportunità: progetti di partenariato, di  gemellaggi, attività di 
scambio, visite e soggiorni di studio all’estero, stage formativi in paesi dell’Unione Europea, 
mobilità studentesca, Erasmus Plus.  È, inoltre,  sede di esami Cambridge e Toefl, preparando così, 
i propri allievi agli studi universitari e al mondo del lavoro in una prospettiva europea. 
 
Il percorso prevede, ancora, la valorizzazione delle discipline STEM  (Science, Tecnology, 
Engineering and Matematics)  aderendo al progetto di eccellenza offerto da Comau (azienda di 
riferimento nel campo dell’automazione industriale)  per il conseguimento del Patentino della 
Robotica. 
  
Agli obiettivi propri del liceo scientifico delle scienze applicate,  si aggiungono i seguenti, specifici 
di questa particolare curvatura internazionale dell’indirizzo: 
 

• Preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle 
professioni scientifiche anche a livello internazionale; 

  
• Sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di 

comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della scienza e della ricerca 
scientifica 

  
• Offrire una formazione interculturale che favorisca, anche attraverso lo studio di una 

seconda lingua internazionale, una coscienza cosmopolita senza rinunciare allo studio 
dell’identità culturale italiana; 

  
• Preparazione all’esame per il conseguimento del livello IGCSE, attraverso le metodologie 

previste anche per il superamento dei test di ingresso alle facoltà scientifiche; 
 

• Percorso liceale bilingue e biculturale con lo studio di una lingua internazionale e del diritto 
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e l’economia. 
 

• Conseguimento di competenze avanzate nel settore economico-giuridico. 

2.3  Profilo in uscita: titolo di studio e sua spendibilità: 

•  Diploma di liceo scientifico delle scienze applicate. 
 

• Curriculum vitae contenente:  
❖ Le discipline aggiuntive del piano di studi con l’indicazione del monte ore 

complessivo    
❖ Certificazioni informatiche quali Eipass e/o Cisco 
❖ Patentino della robotica Comau  
❖ Certificazioni Cambridge 

 
 
 
 
 

2.4 Quadro orario 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 2 2    

Storia e Filosofia   4 4 4 

Matematica 4 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 3 

Scienze naturali 3 3 4 4 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o ora Alternativa 1 1 1 1 1 

Diritto ed Economia   2 2 1 

Lingua e cultura straniera: Spagnolo 2 2 2 2 1 

Lingua Inglese e potenziamento 2 2    

Complementi di Matematica 1 1    

 

 

 

 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione del consiglio di classe 
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DOCENTE DISCIPLINA 

Prof.ssa Antonella Moroni Lingua e letteratura italiana 

Prof. Gianluca Guzzone Lingua e cultura straniera: Inglese 

Prof. Rolando Collovati Storia e Filosofia 

Prof.ssa Valentina Guidolotti Matematica 

Prof.ssa Rossana Mambrini Religione o ora Alternativa 

Prof. Ermanno Antimi Informatica 

Prof. Graziano Pecciarini Fisica 

Prof.ssa Silvia Orrù Scienze naturali 

Prof. Marco D’Aquino Disegno e storia dell’arte 

Prof. Giovanni Gelli Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa Eleonora Ortiz Lingua e cultura straniera: Spagnolo 

Prof.ssa Federica Spacca Sostegno 

Prof.ssa Elvira Marra Sostegno 

 

 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Falchi Prof.ssa Falchi Prof.ssa 
Ghirlanda 
Prof.ssa 
Moroni 

Lingua e cultura straniera: Inglese Prof.ssa 
Orlandini 

Prof.ssa 
Orlandini 

Prof.ssa 
Orlandini 
Prof Guzzone 

Storia e Filosofia Prof.ssa Vegni Prof. Giosa Prof. Scarpato 
Prof.Collovati 

Matematica Prof. Pecciarini Prof.ssa 
Guidolotti 

Prof.ssa 
Guidolotti 

Religione o ora Alternativa Prof.ssa 
Diamanti 

Prof.ssa 
Diamanti 

Prof.ssa 
Mambrini 

Informatica Prof.ssa 
Salvatori 

Prof.ssa 
Salvatori 

Prof. Antimi 

Fisica Prof. Pecciarini Prof. Pecciarini Prof. Pecciarini 

Scienze naturali Prof.ssa Orrù Prof.ssa Orrù Prof.ssa Orrù 

Disegno e storia dell’arte  Prof. D’Aquino Prof. D’Aquino 

Diritto ed Economia Prof.ssa 
Savona 

Prof.ssa 
Savona 

Prof.ssa 
Righelli 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa 
Donnarumma 

Prof.ssa 
Donnarumma 

Prof. Gelli 

Lingua e cultura straniera: Russo Prof.ssa Ortiz Prof.ssa Ortiz Prof.ssa Ortiz 
 

 

3.3 Composizione e storia della classe 
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 COGNOME NOME III IV V 

1 Bartoletti Tommaso X X X 

2 Cappuccini Elia X X X 

3 Ceci Simone X X X 

4 Ciavatta Filippo X X X 

5 De Carolis 
Ginanneschi 

Cesare X X X 

6 Di Cesare Valentina X X X 

7 Di Traglia Marco X X X 

8 Falconi Neri X X X 

9 Incerti  Walter Enrico X X X 

10 Martucci  Gaia X X X 

11 Orlandi Lavinia X X X 

12 Parisi Stefano X X X 

13 Perna  Antonio X X X 

14 Speroni Noemi X X X 

15 Tramontano Leon X  X 
 

 

3.4 Relazione della classe 

La classe, formata da 11 maschi e 4 femmine (di cui un alunno con certificazione Legge 104), si 
presenta con una fisionomia pressoché omogenea per la capacità di attenzione, organizzazione del 
lavoro, motivazione allo studio e completezza della preparazione. In alcune materie non vi è stata 
continuità didattica per vari motivi e quindi gli alunni si sono dovuti talvolta adattare a nuovi ritmi 
e nuove richieste e in alcuni casi il docente ha dovuto recuperare parte del programma non svolto.  
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di 
responsabilità ed una sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo. In particolare, sul 
piano relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità 
e maturità le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della 
relazione tra gli allievi sia nel rapporto tra docenti e allievi. Dal punto di vista culturale, un gruppo 
di allievi ha dimostrato sin dal primo biennio, vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti 
di tutte le discipline, dedizione allo studio e all’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso 
del secondo biennio e dell’ultimo anno, adeguatamente guidati e stimolati a maturare 
un’interpretazione critica e a rielaborare in modo personale, ed anche a sperimentare nuove 
tecnologie multimediali, questi studenti hanno raggiunto competenze di livello avanzato in tutti gli 
aspetti del percorso formativo, ottenendo brillanti risultati non solo in ambito scolastico, ma 
anche in contesti più ampi. Alcuni di essi hanno anche già sostenuto e superato i test di 
ammissione alle facoltà a numero chiuso. Gli studenti più capaci e volenterosi hanno svolto un 
ruolo trainante nei confronti del resto della classe, per cui anche gli allievi, che all’inizio del 
triennio denotavano un approccio poco analitico e superficiale, hanno maturato progressivamente 
un atteggiamento più responsabile nei confronti dello studio. Gradualmente quasi tutti gli allievi 
hanno, quindi, migliorato e perfezionato il personale metodo di studio accogliendo sempre le 
indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li ha costantemente sostenuti e accompagnati nel 
processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie didattiche di tipo comunicativo 
fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti. Tutto il Consiglio si è impegnato anche 
a stimolare le famiglie ad una proficua collaborazione, informandole tempestivamente dei risultati 
delle verifiche e in generale dell'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, 
sottolineando l'importanza decisiva di un'azione educativa sinergica, incentrata sulla condivisione 
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degli obiettivi e delle strategie da perseguire. Nel corso del quinquennio, ma soprattutto in questo 
ultimo anno, l’aspetto più stimolante del percorso didattico nella classe  è stata la disponibilità 
degli studenti al confronto ed alla sperimentazione nei vari contesti della vita scolastica: dalla 
partecipazione  alle Olimpiadi nelle diverse discipline (Matematica, Fisica, Chimica, Olimpiadi della 
Cultura e del Talento, Kangourou), ai corsi per le Certificazioni di Lingua Inglese e di Lingua 
Spagnola.  

  

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Per gli alunni stranieri nel corso del quinquennio, l’istituto ha predisposto corsi di lingua italiana e 

nella prassi didattica è stato necessario, in alcuni casi,  utilizzare metodologie di facilitazione 

(schemi, chiarimenti lessicali, grammaticali ecc). 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il consiglio di classe, ad inizio anno scolastico, ha fissato i seguenti obiettivi didattici trasversali che 
seppur a livelli molto diversi,  possono considerarsi raggiunti: 
 

• potenziamento delle capacità espositive 

• potenziamento del lessico specifico 

• potenziamento del metodo di studio e dell’organizzazione del lavoro 

• potenziamento dello sviluppo del “problem solving” e del lavoro di gruppo 
 
In generale, la programmazione dei piani di lavoro individuali dei docenti, ha puntato al 
raggiungimento delle seguenti competenze e capacità trasversali: 

• redigere ed interpretare testi e documenti 

• relazionare adeguatamente sul proprio lavoro 

• utilizzare adeguatamente i linguaggi specifici 

• utilizzare strumenti informatici 

• organizzare il proprio lavoro anche in gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 La didattica a distanza 

Com’è noto, a partire dal 5 Marzo 2020 l’emergenza sanitaria nazionale e la conseguente 
sospensione delle attività didattiche in presenza ha costretto tutte le Scuole italiane ad introdurre 
la metodologia della “Didattica A Distanza” (DAD) all’interno delle proprie attività quotidiane. 
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I docenti del Fossombroni si sono attivati fin da subito, con alcuni insegnanti che già dal 7 marzo 
hanno avviato contatti diretti con le proprie classi effettuando le prime videolezioni. 
Sia la Dirigente che i docenti hanno percepito fin dal primo momento il bisogno di rispondere al 
senso di smarrimento dei suoi giovani studenti, intervenendo in loro supporto e facendo tutto il 
possibile per mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza alla scuola. 
La D.S., di concerto con i suoi collaboratori, ha predisposto un apposito progetto, denominato 
“Distanti ma connessi”, con il quale ha voluto dare ai propri docenti un quadro di riferimento 
operativo sia riguardo alle modalità da utilizzare per la didattica a distanza che per l’aspetto della 
valutazione. 
La Scuola ha chiesto il 6 marzo l’accreditamento alla piattaforma “G Suite for Education”, 
ottenendola nel periodo di Pasqua. Da quel momento, la larga maggioranza delle interazioni 
sincrone e asincrone dei docenti con le rispettive classi si è svolta attraverso tale piattaforma, 
quindi con utilizzo di “Classroom”, per la somministrazione di esercizi e verifiche nonché per l’invio 
di materiali di studio, e di Meet, per le videolezioni. 
Tuttavia, il D.S. ha lasciato ogni docente libero di utilizzare le piattaforme e gli strumenti disponibili 
con i quali ciascuno si trovava più a proprio agio. Perciò, sono state utilizzate sia prima che dopo la 
disponibilità di G Suite anche altri canali, come Zoom per le videolezioni ed Edmodo o WeSchool 
per condivisione di materiali di studio e somministrazione di esercizi e verifiche. 

 
5.3 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Nel corso della classe terza, nell’ambito dell’attività di PCTO,  la classe ha sviluppato il tema 
delle istituzioni europee simulando in lingua inglese i lavori del Parlamento europeo. 
In continuità con tale progetto, quest’anno la classe ha svolto due moduli con modalità CLIL, 
volti all’acquisizione di conoscenze e competenze di Global Citizenship. 

 

Titolo dei moduli:  The European Union and the Euro 
           The United Nations and other international organizations 
 
Argomenti trattati:  
The path towards the EU 
The aims of the EU 
The main bodies of the EU 
EU legislation 
EU citizenship 
The history of the United Nations 
The main bodies of the United Nations 
The Sustainable Development Goals 
Human rights  
 
L’intervento è stato strutturato in modo da stimolare i ragazzi, attraverso il lavoro di coppia o a 
piccoli gruppi, all’utilizzo delle quattro tipiche competenze in ambito linguistico, cioè Speaking, 
Listening, Reading e Writing.  

 
 
5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

 La classe ha partecipato a numerose attività di PCTO e di orientamento che sono elencate 
nell’allegato 5. In particolare tutti gli alunni hanno svolto uno stage di due settimane presso studi 
legali o notarili, hanno realizzato un progetto di impresa in azione ed hanno partecipato ad 
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un’attività di simulazione del Parlamento Europeo con discussione di uno specifico tema  in lingua 
Inglese. Numerosi alunni hanno inoltre partecipato ad altri Progetti proposti dalla scuola 
(Patentino  robotica, PLS-Progetto lauree scientifiche, stage linguistici all’estero, scambi 
interculturali, Cisco) elencati nel proprio portfolio. 
In ognuna di queste esperienze, le competenze da acquisire hanno riguardato il sapersi 
relazionare, il sapersi muovere in ambienti nuovi, sapersi adattare alle esigenze del gruppo di 
lavoro, saper comunicare adeguatamente e secondo il registro professionale,  saper comunicare in 
lingua inglese, saper utilizzare gli strumenti informatici e le varie applicazioni. 
 Alcuni alunni hanno infine partecipato al programma Erasmus plus in Paesi stranieri. 
 

 

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

 
 Il Consiglio di classe, nell’esplicazione dell’attività didattica, ha impostato il lavoro 
individuale sui seguenti punti: 

• fissare obiettivi e compiti realizzabili, coinvolgendo lo studente al loro raggiungimento 

• utilizzare lezioni frontali e partecipate 

• utilizzare tecniche di “problem solving” e lezioni guidate 

• guidare alla realizzazione di schemi di sintesi e di analisi 

• facilitare momenti di apprendimento autonomo e per deduzione 

• utilizzare laboratori e LIM per video lezioni o filmati educativi 

• utilizzare manuali, dizionari e testi di approfondimento 

• ampliamento del curriculo a 32 ore  settimanali 
 
6  ATTIVITÀ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Attività Tempi Metodologie Partecipanti Obiettivi 

raggiunti 

Corso di Matematica in 

preparazione alla 

seconda prova 

dell’Esame di Stato 

Febbraio 4 ore Potenziamento 

attraverso esercizi 

mirati al programma 

di quinta.  

 

Tutta la classe  

Pausa didattica 

deliberata dal Collegio 

docenti per recupero 

delle insufficienze del 

primo quadrimestre 

Febbraio Sospensione del 

programma e 

rivisitazione dei 

principali argomenti 

Parte della classe Alcuni 

alunni del 

gruppo 

hanno 

colmato le 

lacune di 

base 

evidenziate
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6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La classe ha svolto lezioni di Diritto ed Economia dalla III alla IV per due ore settimanali. 
Durante l’ultimo anno la classe ha seguito per un’ora settimanale lezioni di diritto ed economia, 
principalmente in lingua inglese.   
Il programma è stato svolto con lo scopo di sviluppare competenze e comportamenti di 
cittadinanza attiva, rafforzando lo sviluppo di scelte e comportamenti responsabili, legali e solidali, 
attraverso la conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali calati nella 
realtà.  
Gli argomenti principali trattati sono: Costituzione (storia, caratteristiche, principi fondamentali, 
diritto di voto;  ordinamento della Repubblica, con particolare riferimento alle funzioni e alle 
relazioni fra organi costituzionali; istituzioni dell’Unione Europea e delle altre organizzazioni 
internazionali; tutela dei diritti fondamentali. 

 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa: 

• Partecipazione alle Olimpiadi della cultura e del talento 

• Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 

• Partecipazione alle Olimpiadi di Informatica  

• Partecipazione al progetto Gioia Mathesis 

• Partecipazione ai Giochi della Chimica 

• Partecipazione Gran Premio di Matematica Applicata 

 

6.4 Documenti e materiali per la prova di Esame 

TESTI DI ITALIANO SVOLTI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 
 

Giacomo Leopardi 
Dai “Canti”: “L'infinito” 
Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
Sintesi critica del poemetto “La ginestra o fiore del deserto” 
 

• Emile Zola 
Da “L'ammazzatoio”: “L'inizio dell'Ammazzatoio”, “Luoghi e simboli” 
 

• Giovanni Verga 
“Dedicatoria a Salvatore Farina” 
“Fantasticheria” 
Da “Mastro-don Gesualdo”: “La giornata di Gesualdo”, “La morte di Gesualdo” 
 

• Charles Baudelaire 
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Da “Lo Spleen di Parigi”: “Perdita d'aureola” 
Da “I fiori del male”: “L'albatro”, “Corrispondenze” 
 

• Paul Verlaine 
“Arte poetica” 
 
Gabriele D'Annunzio 
Da “Il Piacere”: “Andrea Sperelli” 
Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 
 
Giovanni Pascoli 
Da “Myricae”: “L'assiuolo”, “Il lampo” 
 
Luigi Pirandello 
Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato...” 
Da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo nel cielo di carta”, “La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi” 
 
Italo Svevo 
Sintesi critica de “La coscienza di Zeno” 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da “L'Allegria”: “Veglia”, “I fiumi” 
 
Eugenio Montale 
Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 
vivere ho incontrato” 
 
Divina Commedia 
Canti I°, III° e VI° del Paradiso 
 
 
ARGOMENTI PER GLI ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
 
Continuità, Derivabilità, Integrabilità di una funzione e Studio di una funzione. 
Autoinduzione, Corrente alternata, Onde elettromagnetiche, Relatività, Crisi della fisica classica. 
 
 

AREE TEMATICHE TRASVERSALI 

• Uomo e Natura: rappresentazione ed interventi 

• La guerra 

• Le nuove tecnologie 

• Il limite: senso del finito e dell’infinito 

• Il progresso 

• Lo spazio ed il tempo nella scienza, nell’arte e nella letteratura 
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6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

• Viaggio di istruzione  a Praga (classe III) 

• Viaggio di istruzione  a Budapest (classe IV) 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento: 

 La classe ha partecipato alle seguenti attività di orientamento in uscita: 

• “5 giorni per scegliere”. Presentazione di alcune facoltà dell’Università di Siena 

• Presentazione corsi universitari on line – Università telematica Pegaso 

• Presentazione di facoltà medico-sanitarie dell’Università Tor Vergata di Roma 

• Partecipazione di alcuni alunni ad una simulazione dei test di ingresso universitari 
organizzata dalle varie Università 

• Alcuni alunni nel corso dell’anno scolastico hanno partecipato autonomamente agli 
“open day” di Università di loro interesse. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

ITALIANO  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Va premesso che l'insegnante ha assunto la docenza nella 

classe nel mese di Dicembre 2019 ed ha svolto la prima 

lezione in data 03/12/2020. 

Fino alla data 05/03/2020 nella classe erano distinguibili: un 

gruppo di alunni caratterizzato da partecipazione ed 

impegno costanti, che ha mantenuto interesse e 

motivazione su livelli buoni ed un gruppo dall'impegno e 

dalla motivazione più discontinui, che si sono espressi 

soprattutto in concomitanza di compiti e interrogazioni. 

Con l'adozione della DAD sostanzialmente le differenze di 

livello si sono mantenute non tanto per quanto riguarda la 

puntualità nella consegna dei compiti, quanto per la 

modalità del loro svolgimento relativamente alla capacità di 

rielaborare autonomamente, analizzare, sviluppare nel 

modo più esaustivo possibile gli argomenti assegnati. 

Alla luce di quanto sopra esposto, i livelli di preparazione 

possono essere così delineati: 

la maggioranza della classe si attesta su livelli sufficienti-

discreti; 

alcuni elementi hanno conseguito livelli decisamente 

buoni; 

vi è qualche caso che ad oggi non ha ottimizzato energie 

e risultati. 

Quasi tutta la classe ha mostrato di essere dotata di 

autonomia nel metodo di studio. 

Una buona parte della classe possiede abilità di scrittura 

adeguate nella gestione morfosintattica dell'elaborato 

scritto e sa gestire con linearità e coesione la produzione 

orale e scritta. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Alla data 03/12/2020 la classe aveva trattato solo Giacomo 
Leopardi e circa due canti e mezzo del Paradiso dantesco. 

L'insegnante ha perciò dovuto procedere ad un lavoro di 
“recupero” dei tempi e dei contenuti che ad oggi non è ancora 
terminato, con il convincimento che si procede alle nuove 
acquisizioni solo dopo aver consolidato, almeno nelle sue linee 
fondamentali, ciò che è stato trattato. Oltre a ciò il passaggio alla 
DAD ha necessariamente comportato l'esigenza di adattare i 
programmi alla nuova situazione venutasi a creare, così che si è 
proceduto ad effettuare delle precise scelte contenutistiche allo 
scopo di dare uno sviluppo quanto più possibile organico alle 
conoscenze. In tal senso si è dato maggiore spazio alla storia 
letteraria rispetto ai canti del Paradiso dantesco, anche per 
rendere possibili collegamenti con la Filosofia, la Storia, la Storia 
dell'arte e la Lingua inglese utili a creare dei punti di riferimento 
più ampi nel sistema delle conoscenze degli alunni. 

In classe sono stati svolti i seguenti contenuti disciplinari: 

• Giacomo Leopardi e le fasi del suo pessimismo; dai 
“Canti”:“L'infinito”; dalle “Operette morali”: “Dialogo della 
Natura e di un Islandese”; sintesi critica de “La ginestra o 
fiore del deserto”. 

• Naturalismo: caratteri della corrente e teorizzazione di I. 
Taine. E. Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart; da 
“L'ammazzatoio”: “L'inizio dell'Ammazzatoio”, “Luoghi e 
simboli”. 

• Verismo: caratteri generali della corrente. G. Verga: vita ed 
opere; il “ciclo dei Vinti” e la “conversione” al Verismo; 
“Dedicatoria a Salvatore Farina” (Prefazione a “L'amante di 
Gramigna”), “Fantasticheria”, contenuto generale di “I 
Malavoglia” e “Mastro-don Gesualdo”; da “Mastro-don 
Gesualdo”: “La giornata di Gesualdo”, “La morte di 
Gesualdo”. 

• Decadentismo: i precursori del Decadentismo (dandy ed 
esteta; Scapigliatura; Parnassianesimo). Caratteri generali 
del Decadentismo. C. Baudelaire: da  “Lo Spleen di Parigi”: 
“Perdita d'aureola”; da “I fiori del male”: “L'albatro”, 
“Corrispondenze”. P. Verlaine: “Arte poetica”. 

• Gabriele D'Annunzio: la vita. Da “Il piacere”: “Andrea 
Sperelli”. Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”. 
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• Divina Commedia: canti I°, III°, VI° del Paradiso. 

 

 

In modalità DAD sono stati svolti i seguenti contenuti disciplinari: 

• Gabriele D'Annunzio: da “Alcyone”: “La sera fiesolana”. 

• Giovanni Pascoli: la vita, il “nido” e la poetica del 
“fanciullino”. Da “Myricae”: “L'assiuolo”, “Il lampo”. 

• Il romanzo di primo Novecento: Luigi Pirandello e Italo 
Svevo. Luigi Pirandello: la vita, il relativismo filosofico e la 
poetica dell'umorismo; “Il treno ha fischiato”; da “Il fu 
Mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità e la 
sua crisi”; confronti tematici con “Uno, nessuno, 
centomila”. Italo Svevo: la formazione culturale; caratteri 
generali di “La coscienza di Zeno” con analisi critica fornita 
dall'insegnante. 

• L'Ermetismo: caratteri generali. G. Ungaretti: da 
“L'Allegria”: “Veglia”, “I fiumi”. E. Montale: da “Ossi di 
seppia”: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

ABILITA’: Gli alunni sanno riferire i contenuti studiati.  

Una parte degli alunni sa analizzare gli aspetti essenziali delle 

tecniche e degli stili compositivi, sa condurre semplici confronti tra 

i testi e tra gli autori, sa contestualizzare nelle loro linee essenziali 

gli argomenti trattati, sa individuare alcune tematiche trasversali 

all'interno del programma. 

Un gruppo più ristretto di alunni sa gestire e rielaborare in modo 

autonomo i contenuti studiati, sa interpretare in modo esaustivo 

un testo spiegandone gli aspetti contenutistici e formali, ha 

sviluppato capacità di analisi e di confronto autonome, sa 

pianificare le operazioni della produzione di un testo sul piano 

logico-sequenziale. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; analisi dei testi; redazione di appunti; 

metodologie induttive/deduttive finalizzate a stimolare la 

partecipazione attiva ed i momenti di “feed-back” nonché ad 

individuare gli aspetti o i punti nodali delle tematiche affrontate. 

Dal 7 marzo 2020 si è adottata la modalità di DAD mediante 

piattaforma Nuvola per fornire i materiali di studio appositamente 
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redatti e organizzati dall’insegnante ed i compiti da svolgere, 

utilizzando email per la comunicazione e l’invio dei compiti da 

parte degli alunni e la loro restituzione con le correzioni 

dell’insegnante (modalità asincrona); dopo Pasqua è stata 

introdotta l’utilizzazione della piattaforma GSuite for Education , 

così che si è passati alla modalità sincrona con “Meet” e all’utilizzo 

di “Classroom”, fermo restando il punto di riferimento 

imprescindibile della piattaforma Nuvola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le tipologie di verifica hanno compreso interrogazioni, elaborati 

strutturati secondo il modello della Prima Prova dell’Esame di 

Stato, test semistrutturati, questionari. 

Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quanto deciso dal 

Collegio Docenti e successivamente al 04/03/2020 alla griglia di 

valutazione elaborata dalla Dirigente Scolastica il cui utilizzo è 

specifico per la valutazione degli esiti in ambito DAD. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Le parole le cose”, volume 3 a+b, di R. Luperini- P. 
Cataldi- L. Marchiani- F. Marchese, Palumbo Editore 

Divina Commedia  

Materiali di studio appositamente redatti e organizzati 
dall'insegnante. Fotocopie. 

Nuvola, Zoom, Meet GSuite, Classroom GSuite. 

 

 

 

INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Il gruppo-classe, dovendo tirare le somme di fine anno, ha 

confermato un eccellente livello linguistico unito ad un 

senso di studio e di applicazione verso le opere trattate 

riguardevole. Si è riusciti a lavorare perfettamente e il livello 

di attenzione e dedizione alla materia da parte degli 

studenti è rimasto costante lungo tutto il percorso, perfino 

successivamente al passaggio alla Didattica a Distanza. Il 

gruppo si approccia quindi all’esame di maturità con una 

serie di competenze e obiettivi che si possono considerare 

raggiunti a pieno, compreso il termine della 
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programmazione prevista all’inizio dell’anno. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PROGRAMMA SVOLTO 

The Romantic Age: 

- Jane Austen and the theme of love  

- The Novel of Manners 

- Pride and Prejudice (Mr and Mrs Bennet) 

The Victorian Age: 

- The first half of Queen Victoria’s reign 

- Life in the Victorian town 

- The Victorian compromise 

- The Victorian novel 

- Charles Dickens and children 

- Oliver Twist (Oliver wants some more) 

- Dickens, Charlotte Brontë and the theme of education 

- The role of the woman: angel or pioneer? 

- Charles Darwin and evolution 

- Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the 

double in literature 

- The Strange Caso of Dr Jekyll and Mr Hyde (The story of 

the door) 

- The Pre-Raphaelite brotherhood and the Aesthetic 

movement 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 

- The Picture of Dorian Gray 

- The Importance of being Earnest 

The American Renaissance: 

- The beginning of an American identity 

- The American civil war 

- The American Renaissance 

- Hermann Melville and Moby-Dick 

- Walt Whitman and Leaves of Grass 

- Emily Dickinson: poetry of isolation 

- Trascendetalist authors: Emerson and Thoreau 

The Modern Age: 

- The Edwardian age 

- World War I 

- The Easter Rising and the Irish War of Independence 
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- A deep cultural crisis 

- Sigmund Freud: a window on the unconscious 

- Joseph Conrad as a transitional writer 

- Heart of Darkness 

- Imperialism in Heart of Darkness 

- T. S. Eliot and the alienation of modern man 

- The Waste Land 

- The modern novel: Joyce’s Ulysses and Woolf’s Mrs 

Dalloway 

ABILITA’:  Le abilità raggiunte dagli studenti si riferiscono al miglioramento 

ed allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche fondamentali 

previste dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue: lettura e comprensione, scrittura, ascolto e 

conversazione. In aggiunta, la fervente discussione letteraria ha 

permesso lo sviluppo di capacità logiche legate alla comprensione 

di un testo letterario in lingua e alla capacità di saperlo 

interpretare, abilità legate all’intertestualità, al pensiero laterale, 

senza contare il fatto che ha permesso agli studenti di entrare a 

contatto con la cultura Inglese.  

Con l’avvento della Didattica a Distanza, è rimasto centrale lo 

sviluppo delle quattro abilità linguistiche e delle conoscenze 

relative alla letteratura ed alla storia inglese.  Non è cambiato, in 

sostanza, cosa si apprende, bensì come e attraverso quali 

strumenti. Ciononostante, si è richiesto anche lo sviluppo di 

competenze digitali: ci si riferisce, con questo, all’utilizzo di 

strumenti informatici e alla capacità di inviare una e-mail o un 

documento digitale.     

METODOLOGIE: Le metodologie adottate sono state numerose ed eclettiche: 

lezione frontale con presentazione di un file Powerpoint alla 

classe, passando per le letture di opere ed esercizi di 

potenziamento linguistico e di Vocabulary. Inoltre, si è voluta 

incoraggiare l’indipendenza degli studenti, portandoli talvolta a 

compiere lavori di studio individuale per poi avere una successiva 

spiegazione in classe. 

Nel periodo che va dal 4 Marzo si è attivata la Didattica a 

Distanza, che ha visto dominare la metodologia della lezione 

frontale: la partecipazione della classe è stata tuttavia costante e 

pienamente soddisfacente. Con gli studenti si è impostato un 

programma di lavoro settimanale, basato su una video-lezione 

settimanale in cui si parlava di quanto fatto nel corso della 
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precedente e in cui ci si organizzava il lavoro per quella a venire. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è avvenuta tramite prove di tipo scritto e orale per 

quanto riguarda il periodo delle lezioni in classe. 

Successivamente al 4 Marzo, i ragazzi sono stati valutati tramite i 

compiti svolti per casa e attraverso dei lavori assegnati e che poi 

sono stati riconsegnati da quest’ultimi. Inoltre, particolare risalto 

nella valutazione è stato dato alla puntualità e alla presenza e 

partecipazione alle video-lezioni.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo utilizzato: Compact Performer Culture & 

Literature di Marina Spiazzi, Marina Tavella e Margaret 

Layton (Zanichelli) 

- Dispense consegnate dall’insegnante tratte da Lityerary 

Tracks – a Modular Anthology of Literature in English di 

Arturo Cattaneo e Donatella De Flaviis (Carlo Signorelli 

Editore) 

- Presentazioni Powerpoint dell’insegnante (maggiormente 

utilizzate in seguito all’introduzione della Didattica a 

Distanza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STORIA 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Competenza storiografica, intesa come capacità di 
effettuare una ricerca ed organizzazione ragionata 
delle informazioni, utilizzando criteri e modelli propri 
della disciplina storica (problematizzazione del 
rapporto passato presente, tematizzazione, ricerca di 
fonti, utilizzo di modelli di spiegazione, elaborazione 
testuale e/o schematica dei fenomeni e periodi 
storici studiati).  

Competenza critico/riflessiva, intesa come capacità 
di confrontare criticamente ed elaborare in modo 
personale le proprie conoscenze, mettendo a 
confronto il proprio pensiero e vissuto, con contesti 
teorici, modelli di pensiero elaborati in tradizioni 
culturali e storiche diverse dalla propria.  

La formazione storica è legata all’educazione civica, 
in quanto si presta a far cogliere agli studenti 
tematiche connesse all’educazione alla cittadinanza e 
alla legalità, quali: i sistemi politici presenti e passati, 
i meccanismi dell’agire individuale e collettivo, il 
funzionamento dei gruppi, le migrazioni, le 
problematiche ambientali. L’apprendimento storico 
ha fornito pertanto le occasioni per identificare, 
analizzare, discutere e confrontare situazioni del 
passato ed attuali relative all’espressione 
dell’identità individuale e collettiva, l’integrazione, la 
cooperazione, i conflitti, tematiche rilevanti per la 
formazione di una cittadinanza critica e responsabile.  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il 1848 in Europa 
Il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia 
La guerra civile americana  
La guerra dell'oppio e la crisi dell'impero cinese 
La nascita della socialdemocrazia in Europa 
Il movimento operaio in Europa 
La rivoluzione del 1905 in Russia 
La seconda rivoluzione industriale  
Il Congresso di Berlino e l'imperialismo 
La democratizzazione e l'uomo massa 
L'eta giolittiana 
La grande guerra. 
L'Italia dal neutralismo all'intervento 
La grande guerra: l'esito del conflitto, la pace, società 
delle nazioni 
Le due rivoluzioni del 1917 in Russia 
I totalitarismi 
Il Biennio Rosso 
Il fascismo dalle origini al delitto Matteotti 
Fascismo: la costruzione dello Stato totalitario 
Il fascismo al potere 
L’economia fascista e la politica estera 
La repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo al 
potere 
La crisi del '29 e il New Deal 
La politica economica nazista: verso la guerra 

ABILITA’: 
Saper riconoscere, nel processo storico, gli eventi più 
significativi che presentano una priorità rispetto agli 
altri accadimenti  

Saper evidenziare, nella successione diacronica, le 
relazioni e le reciproche implicazioni degli 
accadimenti nonché i nessi causali  

Saper comprendere e interpretare in maniera 
accettabile i documenti storici e i testi storiografici  

Saper esporre gli argomenti con coerenza logico-
concettuale e pertinenza lessicale  
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METODOLOGIE: 

Alla lezione frontale, dialogata e all’analisi guidata 
delle fonti che hanno rivestito un ruolo continuativo 
nell’attività didattica, si sono affiancate secondo 
modalità dettate dalle situazioni ed occasioni 
specifiche, i seguenti metodi didattici:  

Discussioni su tematiche e problematiche di 
carattere diverso  
Proiezione, consultazione di materiale multimediale 
pertinente  
Cooperative learning  

Dal 05/03 è iniziata la didattica a distanza, sono state 
svolte lezioni sincrone sulla piattaforma zoom e 
successivamente su google meet e  lezioni asincrone 
dove sono stati allegati al materiali didattici, appunti 
scritti dal docente sui vari argomenti trattati 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Interrogazioni  

Prove scritte 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale in uso: STORIA E IDENTITA' - SECONDA 
EDIZIONE Volume 3 Il Novecento e oggi (Prosperi, 
Zagrebelsky, Viola, Bettini) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Essere in grado di utilizzare il lessico specifico della 
disciplina  

Saper definire e analizzare concetti  

Saper analizzare problemi filosofici e il loro significato 
storico culturale  

Sviluppare l’argomentazione di tipo deduttivo e di 
tipo induttivo  

Ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi e 
saperlo esporre con chiarezza e coerenza  

Confrontare concezioni filosofiche riconoscendo 
somiglianze e differenze  

Esprimere valutazioni argomentate intorno a temi e 
problemi dibattuti  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Kant: Critica della ragion pura e Critica della ragion 
pratica 
 
Hegel: La fenomenologia dello Spirito e Lo spirito 
assoluto 
 
Arthur Schopenhauer: il mondo come volontà e 
rappresentazione 
 
Kierkegaard: la vita estetica e la sua critica. La 
religione come scandalo e paradosso. 
 
Karl Marx: Il concetto di alienazione e il materialismo 
storico. Il Manifesto del partito comunista; Il capitale. 
La rivoluzione e lo Stato comunista 
 
Nietzsche: La nascita della Tragedia, Apollineo e 
dionisiaco. La fase illuministica: La Gaia Scienza; La 
morte di Dio, il Superuomo, L’eterno ritorno, la 
volontà di potenza, la genealogia della morale 
 
Programma effettivamente svolto alla data del 
14/05/2020 
Nella seconda metà del mese di maggio, s’intende 
affrontare il pensiero di Sigmund Freud  
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ABILITA’: 

Saper collocare nel contesto storico, sociale e 
culturale le esperienze filosofiche dei principali autori 
studiati, cogliendo l’influsso che l’ambiente esercita 
sulla produzione delle idee e, viceversa, l’eredità che 
l’originalità del pensiero lascia alla storia del pensiero 
 
Saper collocare le questioni filosofiche nell’orizzonte 
storico di breve durata, riferendole a modelli teorici 
divergenti e alternativi 
 
Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un 
lessico rigoroso, specifico e appropriato, categorie 
specifiche della disciplina e procedure argomentative 
sia in forma orale sia in forma scritta 
 
Identificare tesi ed argomentazioni nei testi 
 
Saper riflettere criticamente su se stessi e sul mondo, 
per imparare a “rendere ragione” delle proprie 
convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed 
elaborare un punto di vista personale sulla realtà 
 
Saper “mettere in questione” le idee morali e le 
diverse prospettive antropologiche mediante 
riconoscimento della genesi storica e analisi delle 
strategie argomentative 
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METODOLOGIE: 

Alla lezione frontale, dialogata e all’analisi guidata 
delle fonti che hanno rivestito un ruolo continuativo 
nell’attività didattica, si sono affiancate secondo 
modalità dettate dalle situazioni ed occasioni 
specifiche, i seguenti metodi didattici:  

Discussioni su tematiche e problematiche di 
carattere diverso  
Proiezione, consultazione di materiale multimediale 
pertinente  
Cooperative learning  

Dal 05/03 è iniziata la didattica a distanza, sono state 
svolte lezioni sincrone sulla piattaforma zoom e 
successivamente su google meet e  lezioni asincrone 
dove sono stati allegati al materiali didattici, appunti 
scritti dal docente sui vari argomenti trattati 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Interrogazioni 

Prove scritte 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Manuale in uso: Io penso 3. da Schopenhauer a oggi 

(Franco Bertini) - Zanichelli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

•  Riorganizzazione dei contenuti già noti dal biennio e 
loro sistemazione rigorosa. 

•  Ricerca autonoma 

•  Applicazione, elaborazione e confronto di modelli 
matematici in ambiti diversi 

•  Sviluppo delle capacità logico- deduttive 

•  Conoscenza di concetti e metodi  anche  complessi  
della  matematica,  sia  interni  alla  disciplina  sia  
rilevanti  per  la descrizione e la previsione dei 
fenomeni. 

•  Costruzione di un modello matematico di un insieme 
di fenomeni, anche utilizzando strumenti 
informatici. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Le funzioni 

• I limiti delle funzioni 

• Il calcolo dei limiti 

• Le successioni e le serie 

• La derivata di una funzione 

• I teoremi del calcolo differenziale 

• I massimi, i minimi e i flessi 

• Lo studio delle funzioni 

• Gli integrali indefiniti 

• Gli integrali definiti 

 

ABILITA’: • Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, 
funzione inversa di una funzione. Determinare la 
funzione composta di due o più funzioni. 
 

• Verificare il limite di una funzione mediante la 
definizione in casi semplici. Applicare i primi teoremi 
sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 
confronto) 
 

• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni. Calcolare limiti che si 
presentano sotto forma indeterminata. Calcolare 
limiti ricorrendo ai limiti notevoli. Confrontare 
infinitesimi e infiniti. Studiare la continuità o 
discontinuità di una funzione in                                                                                                                                                                      
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un punto. Calcolare gli asintoti di una funzione. 
Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
 

• Calcolare il limite di successioni mediante i teoremi 
sui limiti. Calcolare il limite di progressioni. Studiare 
le serie geometriche 
 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante la 
definizione. Calcolare la retta tangente al grafico di 
una funzione. Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione. Calcolare le derivate di ordine 
superiore. Calcolare il differenziale di una funzione. 
Applicare le derivate alla fisica 
 

• Risolvere esercizi applicando i teoremi del calcolo 
differenziale. 
 

• Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima. Determinare i flessi 
mediante la derivata seconda.  
 

• Studiare una funzione e tracciare il suo grafico. 
 

• Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante 
gli integrali immediati e le proprietà di linearità. 
Calcolare un integrale indefinito con il metodo di 
sostituzione e di integrazione per parti. Calcolare 
l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte. 
 

• Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Calcolare il valor 
medio di una funzione. Operare con la funzione 
integrale e la sua derivata. Calcolare l’area di 
superfici piane e il volume di solidi. Calcolare gli 
integrali impropri. Applicare gli integrali alla fisica. 

 

METODOLOGIE:  

• Lezioni frontali  

•  Lezioni interattive svolte alla scoperta dei nessi, 
relazioni e leggi. 

•  Lavori di produzione in piccoli gruppi e svolgimento 
di esercizi-guida in classe.  

Dal 05/03 è iniziata la didattica a distanza, sono state 
svolte lezioni sincrone sulla piattaforma zoom e/o su 
google meet e lezioni asincrone dove sono stati allegati 
al registro elettronico e su classroom materiali didattici, 
appunti scritti dal docente sui vari argomenti trattati, 
risoluzioni di tutti gli esercizi assegnati e registrazioni di 
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lezioni  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Verifiche sommative (anche su più moduli 
contemporaneamente) nelle quali per ogni 
descrittore vengono proposti uno o più esercizi. 
Ciascun esercizio ha un peso espresso da un 
punteggio; la somma di tutti i punteggi, in base ad 
una griglia di valutazione, determina la valutazione 
in decimi.  

• Prove semistrutturate per verificare le competenze 
acquisite nel singolo modulo  

• Colloqui orali per verificare l’acquisizione dei 
contenuti e l’uso del linguaggio specifico.  
 

Dopo il 05/03 le interrogazioni sono state svolte su zoom con 
la presenza di alcuni compagni come testimoni e sono stati 
consegnati su richiesta dell’insegnante tramite mail gli 
svolgimenti degli esercizi assegnati per casa. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 LIBRO: MATEMATICA.BLU 2.0  VOL.5           
              BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE    
             ED. ZANICHELLI       
 
Sono stati forniti anche appunti e formulari su limiti, limiti 
notevoli, derivate e integrali.                                                                                                                                                    
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’induzione elettromagnetica: La corrente indotta. La legge di 

Faraday-Newmann-Lenz. L'autoinduzione e la mutua induzione. 

Energia e densità di energia del campo  magnetico.  

La corrente alternata: Gli elementi circuitali fondamentali in 

corrente alternata. I circuiti in corrente alternata.  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettro-magnetiche: Le onde 

elettromagnetiche e la quantità di moto. La polarizzazione e lo 

spettro elettromagnetico. 

 

Relatività dello spazio e del tempo: Gli assiomi della teoria della 

relatività ristretta. La contrazione delle lunghezze. La dilatazione 

dei tempi. Le trasformazioni di Lorentz. L'intervallo invariante. 

Composizione relativistica della velocità. Massa ed energia. La 

dinamica relativistica. 

La relatività generale: I principi della relatività generale. Gravità e 

curvatura dello spazio-tempo. Le onde gravitazionali.  

Crisi della fisica classica e introduzione alla Fisica Quantistica: il 

corpo nero e l’effetto fotoelettrico. 

 

ABILITA’: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

Descrivere correttamente i fenomeni di induzione 

elettromagnetica. 

Identificare le cause della variazione di flusso del campo 

magnetico. 

Saper analizzare e calcolare la fem indotta 

Saper descrivere e analizzare il funzionamento di generatori, 

motori e trasformatori. 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA  

Analizzare i circuiti in corrente alternata. 

Descrivere l’andamento di tensione e corrente nei circuiti in 

corrente alternata. Analizzare il bilancio energetico nei circuiti in 

corrente alternata.  

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

Comprendere e descrivere formalmente il concetto di flusso di 
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un campo vettoriale. Comprendere e descrivere formalmente il 

concetto di circuitazione di un campo vettoriale. Discutere le 

leggi di Maxwell come sintesi dei fenomeni elettromagnetici. 

Comprendere e definire le caratteristiche di un’onda 

elettromagnetica e l’energia a essa associata. Descrivere il 

fenomeno della polarizzazione delle onde elettromagnetiche.  

LA RELATIVITÀ RISTRETTA  

Conoscere e comprendere le implicazioni dei postulati della 

relatività ristretta. Identificare correttamente sistemi inerziali in 

moto relativo. 

Identificare lunghezze e tempi propri. 

Ricavare le trasformazioni di Lorentz.  

Analizzare e comprendere il concetto di simultaneità di eventi. 

Comprendere la composizione relativistica delle velocità. 

Comprendere il significato e le implicazioni della relazione fra 

massa ed energia. Descrivere fenomeni di conservazione della 

quantità di moto e dell’energia relativistica.  

 

LA RELATIVITÀ GENERALE  

Illustrare l’equivalenza tra caduta libera e assenza di peso. 

Definire le curve geodetiche.  

Illustrare e discutere la deflessione gravitazionale della luce. 

Interrogarsi su come varia la geometria dello spazio-tempo 

nell’Universo. Illustrare la propagazione delle onde gravitazionali.  

 

METODOLOGIE: Gli argomenti sono stati spiegati in classe e parte in modalità 

DAD e ripresi più volte durante il corso dell’anno. 

Il libro di testo è stato seguito ed integrato costantemente con 

spiegazioni e con materiale prodotto dall’insegnante o da altri 

testi. 

Molto tempo in classe è stato dedicato alla risoluzione di esercizi 

ed applicazioni in modo da modellizzare le varie situazioni fisiche 

e fornire allo studente un’acquisizione più consapevole dei 

fenomeni studiati. 

Nel tentativo di semplificare l’apprendimento dei contenuti sono 
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state condotte esperienze con materiale povero. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è cercato di utilizzare al massimo le possibilità diagnostiche e 

progettuali proprie della valutazione formativa che costituisce 

oltretutto una funzione regolatrice dell’attività didattica.  

La valutazione complessiva ha tenuto conto, oltre che della 

misurazione oggettiva del conseguimento degli obiettivi didattici, 

soprattutto del percorso di apprendimento compiuto, valutando 

il miglioramento rispetto alla situazione iniziale e la 

partecipazione al dialogo educativo. In particolare si è tenuto 

conto del superamento delle difficoltà, soprattutto di approccio 

personale nei confronti della materia, che diversi alunni hanno 

mostrato fin dall’inizio. 

Oltre ai colloqui, sono state predisposte verifiche scritte di tipo 

tradizionale (risoluzione problemi) e di tipo strutturato. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo:  Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol. 5     Autori : 

Ugo Amaldi   ED. ZANICHELLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La totalità degli studenti è in grado di: 

• descrivere i principi fondamentali su cui si basa 
la comunicazione tra macchine, 

• saper individuare gli elementi fondamentali di 
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una rete, 

• descrivere i rischi connessi all’utilizzo delle reti 
di comunicazioni 

• descrivere gli accorgimenti generali necessari 
per garantire la sicurezza dei dati, 

• saper desumere alcune proprietà geometriche 
dei vettori (parallelismo/perpendicolarità) 
utilizzando il calcolo matriciale, 

• descrivere alcuni aspetti relativi alla Intelligenza 
Artificiale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Reti locali, topologie di reti. Commutazione di 

circuito, di messaggio e di pacchetto. I protocolli di 

rete e il modello ISO/OSI. La comunicazione tra 

host, il protocollo CSMA/CD, il controllo di flusso e 

di errore. La suite TCP/IP. Indirizzi IP e subnet mask. 

Comunicazione tra reti diverse. 

Sicurezza dei dati e in rete. Protezione dagli attacchi. 

Crittografia simmetrica e asimmetrica. Firma digitale, 

certificatori e certificati. Sicurezza nelle reti. 

Matrici e vettori. Operazioni su matrici: somma, 

differenza e prodotto. Determinante. Rango e norma 

di una matrice. 

L’Intelligenza Artificiale, aree di applicazione. Robotica 

intelligente. Sistemi Esperti. Le reti neurali. Algoritmi 

genetici e logica fuzzy. 

ABILITA’: • Saper esporre gli argomenti trattati con diverso 

livello di proprietà di linguaggio e 

approfondimento. 

• Saper effettuare operazioni su matrici come: 

somma, differenza, moltiplicazione per scalare e 

prodotto tra matrici, individuare rango, 

determinante e matrice inversa. 

• Stabilire parallelismo o perpendicolarità tra vettori 

utilizzando algebra matriciale (rango e prodotto 

scalare). 

• Utilizzare OCTAVE per effettuare calcoli su matrici 

(alcuni) 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, esercitazione di laboratorio su 

tematiche di configurazione di reti locali. 

Dopo il 5 marzo 2020 sono state messe a disposizione 

degli studenti lezioni registrate (alcune solo audio altre 

con video) sugli argomenti relativi a calcolo matriciale 
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e Intelligenza Artificiale. Sono inoltre state effettuate 

lezioni sincrone attraverso piattaforme quali 

ZOOM/MEET al fine di condividere le opinioni 

personali e gli approfondimenti secondo le modalità 

della lezione partecipata. 

Nello stesso periodo le attività di laboratorio sono 

state effettuate con i PC personali laddove disponibili. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Colloqui orali e prove semistrutturate a risposta aperta 

con valutazione della conoscenza dei contenuti, della 

proprietà di linguaggio e capacità espositiva. 

Esercizi scritti con valutazione della qualità e della 

quantità delle risposte fornite. 

Livello di partecipazione attiva nelle attività svolte a 

distanza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di Testo: P.Gallo, P.Sirsi "Informatica APP", Ed: 

Minerva Scuola. 

Utilizzo di laboratorio informatico scolastico. 

Piattaforme Didattica a Distanza: CLASSROOM, MEET, 

ZOOM. 

Utilizzo di PC personali e SW Open Source (Octave) 

durante didattica a distanza (laddove disponibili) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE NATURALI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

· Utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico 

fondamentale anche in forma simbolica 

 · Mettere in relazione i fenomeni macroscopici con i 
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modelli microscopici 

 · Prendere coscienza della interazione reciproca  tra il 

progresso scientifico e l’evoluzione della società nei suoi 

aspetti storici,economici,tecnologici, ambientali 

. · Acquisire la consapevolezza della complessità dei viventi 

e della interdipendenza tra viventi e ambiente al fine di 

maturare comportamenti responsabili 

 · Riconoscere il rapporto tra struttura e funzioni ai diversi 

livelli di organizzazione della vita. 

  • Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla 

base degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali e 

tecnologiche 

. • Possedere le conoscenze essenziali per la comprensione 

delle basi chimiche della vita 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Chimica Organica 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. L’isomeria 

Gli idrocarburi. Alcani e cicloalcani: caratteristiche e 
nomenclatura; reazioni di combustione e sostituzione. Alcheni: 
caratteristiche e nomenclatura; reazioni di addizione elettrofila. 
Alchini: caratteristiche e nomenclatura; reazioni di addizione 
elettrofila. Composti aromatici: caratteristiche e nomenclatura; 
reazioni di sostituzione elettrofila 

I derivati degli idrocarburi. Alogenuri alchilici: caratteristiche e 
nomenclatura; reazioni di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) e di 
eliminazione. Alcoli: caratteristiche e nomenclatura; sintesi degli 
alcoli; reazioni di ossidazione e di disidratazione. Fenoli ed eteri: 
caratteristiche e nomenclatura. Aldeidi e chetoni: caratteristiche 
e nomenclatura; sintesi di aldeidi e chetoni; reazioni di riduzione 
e di ossidazione. Acidi carbossilici: caratteristiche e 
nomenclatura; sintesi degli acidi carbossilici; reazioni di 
sostituzione nucleofila. Derivati degli acidi carbossilici: esteri e 
ammidi, caratteristiche e nomenclatura. Cenni sulle ammine.  

Biochimica 

I carboidrati. Monosaccaridi: caratteristiche, proiezioni di 
Fischer, proiezioni di Haworth, gli anomeri α e β; reazioni di 
riduzione e ossidazione. Disaccaridi: caratteristiche; il legame 
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glicosidico. Polisaccaridi: amido, cellulosa e glicogeno. 

Lipidi. I lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi; 
reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina 
(saponificazione). I lipidi non saponificabili: steroidi, acidi biliari, 
ormoni steroidei e vitamine: caratteristiche. 

Proteine. Gli aminoacidi: struttura di un amminoacido, proprietà 
fisiche, il legame peptidico, il legame disolfuro. Classificazione 
delle proteine. Struttura delle proteine: primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria 

Acidi nucleici. I nucleotidi. Legame estereo e fosfodiestere. DNA 
e RNA 

Bioenergetica. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Gli 
enzimi nel metabolismo cellulare. Regolazione dell’attività 
enzimatica. Gli inibitori enzimatici. Regolazione allosterica 

Il metabolismo del glucosio. La glicolisi: fase endoergonica e fase 
esoergonica. La respirazione cellulare: ciclo di Krebs e 
fosforilazione ossidativa. La fermentazione: alcolica e lattica. 

Biotecnologie 

Genetica dei virus e dei batteri. I virus: struttura e 
caratteristiche. I cicli vitali di un virus: ciclo litico e ciclo lisogeno. 
Genetica dei batteri: classificazione dei batteri in base alla forma 
e al metabolismo. Genoma batterico e plasmidi. Gli operoni: 
operone lac  e operone trp. I terreni di coltura. Il trasferimento 
genico nei batteri: coniugazione, trasformazione e trasduzione. 
Definizione di trasposone. 

Il DNA ricombinante. Estrazione del DNA. Gli enzimi di 
restrizione e le ligasi. Elettroforesi su gel. Il clonaggio genico: 
vettori di clonaggio; librerie genomiche. PCR: funzionamento e 
suo utilizzo. DNA fingerprinting. Terapia genica 

Applicazioni delle biotecnologie: OGM. Animali transgenici. 
Xenotrapianti. La clonazione. Le cellule staminali 

 

ABILITA’: - Descrivere i mezzi e le procedure utilizzati nel campo 
dell’ingegneria genetica per comprendere le implicazioni 
scientifiche e bioetiche che le nuove tecnologie possono 
prospettare; 

 - Indicare i più importanti settori delle applicazioni 
biotecnologiche; 

-- Correlare il comportamento chimico delle sostanze con la 
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natura dei gruppi funzionali 

 - Conoscere e saper utilizzare le regole fondamentali di 

nomenclatura dei composti chimici. 

 - Illustrare strutture e caratteristiche dei composti del carbonio 

di grande diffusione e di rilevante interesse tecnologico e 

biologico  

- Comprendere le peculiarità la delle reazioni biochimiche 

 - Comprendere la complessità e la trasversalità dei processi 

biochimici alla base del metabolismo di tutte le cellule 

 

METODOLOGIE: I metodi didattici hanno cercato il più possibile di coinvolgere gli 

studenti. La trattazione se pur essenziale e semplificata ha 

sempre mantenuto il rigore indispensabile per trasmettere 

conoscenze scientifiche . Il metodo utilizzato ha portato lo 

studente ad affrontare gli argomenti in modo analitico e 

sistemico, gli alunni sono stati guidati ad individuare, all’interno 

di un sistema complesso, le singole componenti e a definirne la 

specificità, nonché le relazioni esistenti e strutturanti l’intero 

sistema. Tali metodologie hanno previsto:  lezione dialogata, 

lezione frontale, lezione multimediale · appunti · elaborazione di 

schemi e mappe concettuali. 

A partire dal 7 Marzo è cominciata la Didattica  a distanza, per cui 

sono state fatte videolezioni sulle piattaforme Zoom e Meet. Le 

lezioni sono state registrate e messe a disposizione in modalità 

asincrona su Classroom.. I materiali sono stati resi disponibili agli 

alunni, caricandoli su Gsuite Classroom e Nuvola.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Come criteri di valutazione sono stati presi in esame i livelli  
raggiunti nei seguenti obiettivi: conoscenza, elaborazione dei 
contenuti e competenze acquisite , esposizione intesa come 
argomentazione sia orale che scritta e uso del lessico e delle 
simbologie specifiche. 

Durante la Didattica a distanza  sono state svolte verifiche  

somministrate tramite file allegati sul registro elettronico o test a 

tempo strutturati dal docente utilizzando Zoom. 

I colloqui orali sono stati effettuati in videoconferenza sulla 

piattaforma Zoom alla presenza di due o più studenti 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo (Il nuovo invito alla biologia – Dal carbonio alle 
biotecnologie.  H.Curtis. Ed. Zanichelli) 

Appunti e mappe concettuali 

Lezioni in power point 

LIM 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

La programmazione è stata portata avanti  in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL, per 
quanto riguarda l’acquisizione di conoscenze e competenze di Global Citizenship.  

Nella seconda parte dell’anno scolastico è stato svolto un modulo in lingua italiana concernente le 
competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

La programmazione è stata rimodulata in considerazione della sospensione dell’attività didattica, 
dedicando uno spazio più ampio alla trattazione di argomenti in L1.  
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 
 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni istituzionali nella 
loro dimensione locale e globale. 
 
Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e sociali. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme sociali e 
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal diritto. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 1. The European Union 

The path towards the EU 

The aims of the EU 

The main bodies of the EU 

EU legislation 

EU citizenship  

The EU Charter of Fundamental Rights 

 

MODULO 2. The United Nations 

The history of the United Nations 

The main bodies of the United Nations 

Sustainable Development Goals The Universal  

The Universal Declaration of Human Rights 

 

MODULO 3. La Costituzione italiana e l’ordinamento 

costituzionale 

Storia, caratteri e principi fondamentali della Costituzione 

italiana 

Lineamenti essenziali dell’ordinamento della Repubblica 
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ABILITA’: 

Modulo 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 3 

 

Outline the main steps in the history of the EU 

Describe the values which the EU is based on and its aims 

Explain the composition and the functions of the EU bodies 

Distinguish between the sources of European law 

Outline the rights of EU citizens  

Outline the main steps in the history on the United Nations 

Explain the composition and the functions of the UN bodies 

Explain and reflect  on the Sustainable Development Goals  

Define and classify human rights 

Improve specific language knowledge 

 
 
Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale 

Saper contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari 
storico-politici in cui i costituenti hanno maturato le loro scelte. 

Prendere coscienza dell’importanza dei diritti e dei doveri 
garantiti dalla Costituzione e del funzionamento del sistema 
democratico.  
 
Comprendere il funzionamento della democrazia rappresentativa 
di tipo parlamentare e l’importanza della divisione dei poteri. 
 

Comprendere i rapporti che nel disegno costituzionale 
intercorrono fra i diversi organi. 

Comprendere la rilevanza del rapporto di fiducia che lega tra loro 
Parlamento e Governo e la necessità di una continua verifica 
dello stesso. 

Comprendere la funzione della giustizia costituzionale. 

Saper utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Saper reperire in modo autonomo le fonti. 
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METODOLOGIE: Sotto il profilo metodologico si è cercato di migliorare la 
comprensione e l’uso del linguaggio tecnico e di privilegiare 
l’analisi ragionata di fatti reali facendo frequente ricorso 
all'analisi di giornali e alla lettura di fonti dirette (in particolare 
con la proposta di articoli tratti da quotidiani  internazionali e la 
lettura di alcuni articoli della Costituzione).  
 
Il processo di apprendimento è stato condotto in modo da 
favorire la capacità di risalire in modo autonomo ai documenti da 
cui scaturiscono le norme; acquisire padronanza dei codici 
linguistici specifici del settore; applicare la norma astratta alla 
fattispecie concreta per risolvere elementari problematiche 
giuridiche. Dal punto di vista metodologico ciò ha richiesto l’uso 
diretto delle fonti originali e  il riferimento costante al vissuto 
quotidiano degli studenti per stimolare una partecipazione attiva. 

Nella prima parte dell’anno scolastico la modalità privilegiata è 
stata quella della lezione partecipata e  del lavoro di gruppo. 
 
A partire dal 5 di marzo, l’attività didattica è stata portata avanti 
dosando modalità sincrone (in particolare videoconferenza con 
Zoom meeting) e modalità asincrone (assegnazione di schemi di 
sintesi, richiesta agli alunni di svolgere in autonomia esercizi di 
consolidamento, analisi di documenti e articoli di giornale, 
presentazioni PPT). I materiali prodotti sono stati condivisi su 
piattaforma Edmodo e Gsuite. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nella prima parte dell’anno, la verifica dei risultati è avvenuta  
attraverso una prova semi strutturata e presentazione in aula di 
lavori di gruppo. 

A partire dal 5 marzo, la valutazione formativa si è articolata in 
vario modo. In primo luogo, assegnando agli studenti esercizi di 
consolidamento, analisi di articoli di giornale, presentazione di 
relazioni da condividere  su piattaforma Edmodo/Gsuite.  Il 
docente ha proceduto al  monitoraggio degli elaborati 
consegnati, fornendo le correzioni degli esercizi, sia attraverso la 
piattaforma stessa sia durante le video lezioni, anche al fine di 
favorire una capacità di autovalutazione da parte degli alunni.  

Ai fini della valutazione finale saranno presi in considerazione 
impegno e partecipazione al dialogo educativo attraverso le 
diverse modalità predisposte. 

L’attività di recupero per gli alunni in difficoltà è stata svolta in 
itinere. 

 

 

TESTI e MATERIALI / Libro di testo, Luisa Broli, Jill Challinor, Global Citizens, Le 



45 

 

STRUMENTI ADOTTATI: Monnier scuola; lettura di alcuni articoli della Costituzione e 
articoli di giornale tratti da testate internazionali; video in lingua 
tratti da siti istituzionali, materiali originali forniti dall’insegnante. 

Uso delle piattaforme didattiche Edmodo, GSuite, Zoom 
meetings. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAGNOLO 
 
 

 

 

 

 

 

DIFERENTES FORMAS DE EXPRESIÓN : 
 
Modulo Uno. LA PINTURA Y LA POESÍA 
En el siglo XIX. El Romanticismo 

- Marco histórico. 
- Francisco de Goya: Los fusilamientos del 3 de mayo en la 

montaña del Príncipe Pío. 
- Ballester. El 3 de mayo 
- Marco literario 
- Gustavo Adolfo Bécquer: Rima.  Leyendas. Rimas XI, XXI, 
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Contenuti 

XXIII, XXXIX. 
 
Modulo Dos. LA NOVELA 
En el siglo XX. Generación del 98 

- Marco histórico 
- Marco literario 
- Antonio Machado: Retrato 
- Miguel de Unamuno: Niebla (fragmentos de Cap.I y Cap. 

XXXI). (*Argumento tratado en DAD) 
 
Modulo Tres.  EL CUENTO (*Módulo tratado en DAD) 
En Hispanoamérica siglo XX  

- Marco histórico 
- Marco literario 
- Jorge Luis Borges La casa de Asterión (de: El Aleph) 

 
 

 

 

 

Competenze 

raggiunte 

 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto a livello discreto: 
- competenze linguistico-comunicative di livello A2-B1 
(Quadro Comune di Riferimento) in tutte le cinque abilità 
(ascolto, lettura, produzione scritta e orale e interazione) 
- conoscenze relative all’universo letterario legato alla lingua 
spagnola 

- capacità di leggere e analizzare testi letterari, cogliendone il 
significato generale. 
- la capacità di elaborare brevi componimenti su vari 
argomenti,  
letterari e non. 
- capacità di utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti letterari, esprimersi creativamente e 
comunicare. 

 
 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto, a livello discreto, la 
capacità di riflettere: 
- sul sistema lingua (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, 
ecc.) e sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa, al 
fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze 
tra lo spagnolo e la lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 
ABILITÀ RICETTIVE: ASCOLTARE E LEGGERE 
 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto, a livello discreto, la 
capacità: 
- Comprendere il significato di semplici conversazioni a 
velocità controllata 
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Abilita’ 

raggiunte 

- Comprendere una varietà di semplici testi (letterari, 
informativi, narrativi, descrittivi, dialoghi), anche con un lessico 
solo parzialmente conosciuto (inferendone il significato dal 
contesto) e cogliendone il contenuto, lo scopo, il significato 
globale e gli elementi specifici. 
 
ABILITÀ PRODUTTIVE: PARLARE E SCRIVERE 
 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto, a livello discreto, la 
capacità di: 
- Partecipare ad una semplice conversazione in modo 
funzionalmente adeguato e corretto dal punto di vista della 
struttura e pronuncia 
- Produrre piccoli testi su argomenti riguardanti i contenuti 
del programma letterario, con un accettabile livello di efficacia 
comunicativa 
- Rispondere a domande e redigere commenti. 

 
 

 

 

Metodologie 

 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI: 
 
La metodologia adottata è stata, prevalentemente, sia la lezione 
frontale che l’interazione comunicativa in classe, affiancate da 
opportune attività di sostegno ed approfondimento. 
 
STRUMENTI DAD: 
Prodotti culturali da analizzare: testi di contenuti letterari o altro 
tipo, materiale audio, visivo o audio-visivo in base al livello della 
classe.  

Generalmente si affrontano testi autentici e prodotti culturali 
che servono ad approfondire le tematiche letterie del 
programma. 

 
 

 

Criteri  

di Valutazione: 

 
Le verifiche intermedie (scritte e orali), periodiche e finali sul 
rendimento scolastico sono state effettuate tenendo conto degli 
obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F. e nella valutazione si è 
tenuto conto di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, presieduto 
dal Dirigente scolastico, circa le modalità e i criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del 
principio della libertà di insegnamento. 
 

 

Testo 

 
Il lavoro più consistente è stato condotto sul libro di testo adottato, 
integrato con fotocopie. 

- “Contextos literarios 2 (Segunda edición)” di L. 
Garzillo, R. Ciccotti. Zanichelli. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

1) Saper fruire in modo consapevole delle espressioni 

creative delle arti visive: pittura, scultura, architettura. 

2) Saper riconoscere il valore culturale del patrimonio 

artistico e l’importanza della sua conservazione e 

valorizzazione 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

Sono stati analizzati i seguenti periodi artistici, inquadrandoli 
anche da un punto di vista storico e geografico. Di ogni periodo 
sono stati studiati gli artisti più significativi, confrontando le 
specificità di ciascuno. La conoscenza del movimento e 
dell’autore è sempre partita dall’osservazione di opere d’arte, che 
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moduli) in alcuni casi sono state analizzate per individuare gli elementi 
architettonici o morfologici essenziali e le tecniche esecutive 
caratteristiche. 

 

• Il post-impressionismo 

• Art Nouveau 

• Le prime avanguardie: Fauves, Cubismo, Futurismo 

• Le avanguardie mature: l’Astrattismo 

• L’architettura del novecento: il Movimento Moderno e il 

Razionalismo 

• Il Bauhaus e la nascita del design 

• Pittura e scultura tra le due guerre: Dadaismo, Metafisica 

e Surrealismo 

• Il secondo dopoguerra: Informale, Action painting, Pop 

Art, Arte Concettuale 

• Tendenze contemporanee:  architetti e artisti 

contemporanei 

 
Per la parte relativa al disegno è stato fatto un lavoro di 
progettazione grafica di un poster e un’applicazione pratica di 
disegno con il CAD 

ABILITA’: • Saper fare l’analisi di un’opera d’arte: 

- descrivere con terminologia adeguata opere di pittura, 

scultura e architettura 

- riconoscere gli elementi iconografici o architettonici 

essenziali, i materiali e le tecniche utilizzate 

- essere capaci di ricondurre l’opera osservata ad un periodo 

artistico o ad uno specifico autore. 

 

 

 

• Saper fare una valutazione critica e personale di un’opera 

d’arte o di un periodo artistico: 

- essere consapevoli del valore culturale ed economico delle 

opere d’arte 

- cogliere il valore espressivo e comunicativo dell’opera d’arte 

- cogliere la relazione tra espressioni artistiche e contesti 

storico-sociali 

- riconoscere l’importanza della conservazione del patrimonio 

artistico 

- essere in grado di esprimere un giudizio critico personale 

sull’opera o sul periodo artistico 
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METODOLOGIE: 1) Lezioni frontali dell’insegnante 

2) Lezioni frontali degli alunni, dopo approfondimenti individuali 

3) Lavori di gruppo in classe 

4) Didattica a distanza con videolezioni e flipped classroom 

5) Lavori di gruppo in modalità collaborativa digitale 

6) Realizzazione di elaborati multimediali  pubblicati in internet 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Modalità di valutazione 

In vista del nuovo Esame di stato, che per la disciplina “Disegno e 
storia dell’arte” prevede solo la prova orale, si è preferito fare 
esclusivamente prove di valutazione orale, anche con la finalità di 
migliorare il livello espositivo. 
Gli alunni sono stati interrogati sugli argomenti studiati e talvolta 
su argomenti da loro approfonditi ed esposti sotto forma di 
presentazione al resto della classe. Durante le interrogazioni gli 
alunni hanno sempre esposto le caratteristiche dei movimenti o 
degli artisti, utilizzando immagini di opere d’arte visualizzate alla 
LIM, su testi portati dal docente o sul libro di testo. Durante la 
DAD sono stati valutati gli elaborati prodotti dagli alunni e la 
partecipazione alle videolezioni. 
 

• Criteri di valutazione 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i criteri di valutazione 
dell’Istituto, come illustrati nella Tabella indicatori allegata al 
PTOF 
Nello specifico della disciplina si è cercato di valorizzare, più che 
la capacità di memorizzare i contenuti formali (date, luoghi, titoli 
delle opere, soggetti rappresentati, ecc.) le competenze 
dimostrate nell’analisi, nel confronto e nella riflessione critica 
sulle opere stesse, accompagnate dall’uso di un linguaggio 
specifico appropriato.  
La valutazione finale terrà conto di tutto il processo formativo di 
ogni studente, tenendo presente non solo i risultati di 
apprendimento raggiunti, ma anche i livelli di partecipazione e di 
impegno personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libri di testo 

− Autori vari: L’arte di vedere – edizione blu - vol. 5, 

Pearson editore 

• Immagini dalla LIM tratte da Internet o portate dal 

docente 

• Libri monografici sugli autori o sui movimenti portati in 

classe dal docente 

• Quiz on line (Kahoot) 

• Piattaforme della DAD (Zoom, Classroom), strumenti di 

Google Drive e sito web del docente 
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SCIENZE MOTORIE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Dimostrare un buon grado di controllo segmentario del 
proprio corpo nell’esecuzione di esercizi complessi;  

• Saper utilizzare in maniera corretta gli esercizi di 
allungamento muscolare; 

• Saper ideare percorsi con inseriti schemi motori e 
capacità coordinative;  

• Saper acquisire gesti tecnici corretti nella pallavolo e in 
altre discipline sportive 

• Saper proporre e dimostrare gli esercizi propedeutici 
degli sport trattati; 

• Saper organizzare le abilità motorie e le conoscenze 
acquisite negli sport trattati per realizzare progetti 
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motori autonomi. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Importanza dei test motori 

• gli schemi motori di base  

• le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza e 
mobilità); 

• le capacità coordinative; 

• l’allenamento e i meccanismi energetici; 

• apparato locomotore 

• il doping, storia, classificazione e legislazione nazionale; 

• Storia delle Olimpiadi e le Olimpiadi moderne;  

• il linguaggio tecnico-specifico degli sport affrontati; 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

• Saper realizzare e trasferire le tecniche apprese 
adattandole alle proprie capacità ed alle situazioni  

• Saper assumere ruoli diversi nelle varie attività  e in 
quello arbitrale  

 

• Saper assumere comportamenti corretti per il 
miglioramento della salute e del benessere  

METODOLOGIE: 
Sono state effettuate esercitazioni pratiche utilizzando il  
metodo globale,   passando da un  momento  analitico fino 
arrivare ad una acquisizione di tipo più sintetico e globale 

• Sono stati utilizzati: la lezione frontale, i lavori di gruppo, 
la tecnica del problem  solving ;  

• Si sono attivati, in itinere, momenti di recupero, 
integrazioni e potenziamento; 

• L’introduzione della didattica a distanza ha permesso di 
proseguire il programma nella pratica delle esercitazioni 
individuali. Sono state fornite indicazioni di riflessione su 
argomenti inerenti alla vita quotidiana e all’attività fisica 
in genere con particolare attenzione ai meccanismi 
fisiologici che la regolano. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Sono state effettuate prove pratiche di verifica mediante 
esercitazioni  individuali e report scritti riguardo alle indicazioni 
riportate nella DAD. 
Per quella pratica sono stati valutati, muovendo dai livelli 
individuali di partenza, i progressi maturati e le abilità acquisite;   
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Nella valutazione finale, oltre al profitto, accertato attraverso 
verifiche pratiche e teoriche, sono state considerate  la 
frequenza, la puntualità , la correttezza comportamentale ed il   
rispetto del materiale. 
E ‘ stata apprezzata anche la disponibilità e la collaborazione 
con i compagni e con l’insegnante, così come l’accettazione  
delle norme che disciplinano la   convivenza    ordinaria e  
scolastica.  
Le valutazioni sono state espresse in decimi. 
    
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la parte teorica si è fatto riferimento  scritti riassuntivi 
elaborati dell’insegnante. 
Per la parte pratica, oltre alla palestra scolastica, sono stati 
utilizzati gli impianti sportivi dell' ASD Invicta calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Nel complesso sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. L’obiettivo 
formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la 
costante ricerca del dialogo e del confronto interpersonale, anche 
dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi di affinare la 
competenza di: 

• Comunicare le proprie convinzioni e porsi in ascolto di quelle degli 

altri in un clima di corretta collaborazione; 

• Individuare il senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 

esame il fatto religioso nella propria realtà; 

• Maturare e costruire la propria identità nel relazionare con gli 

altri; 

• Usare in modo corretto e appropriato le fonti; 

• Confrontare ed esporre in modo critico le proprie idee; 
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CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI  
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La cornice delle problematiche affrontate è stata quella dell’etica. In 
particolare il ruolo della religione nella società contemporanea, 
secolarizzazione, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; il 
Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica e religiosa; la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione. 
In particolare sono stati trattati e seguenti contenuti: 

• introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il 

giudizio critico; i fondamenti dell’etica cattolica; la coscienza; la 

legge; il relativismo o l’esistenza di valori assoluti; il Vangelo come 

fondamento dell’agire cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società 

sui temi etici; 

• Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto 

sociale; la libertà e l’educazione; la libertà religiosa; essere liberi di 

aderire ad una religione; la scelta di fede come opzione libera; 

libertà e responsabilità; 

• Le dittature come strumenti di impedimento della realizzazione 

della propria libertà; 

• Bioetica. Definizione e scuole di pensiero. Modelli:pragmatico-

utilitarista, biologista, efficientista, individualista, personalista. Il 

valore della vita umana; 

• Principi morali fondamentali sulla vita fisica: l’uomo è immagine di 

Dio, la vita dono e compito, salvaguardare la propria vita e 

inviolabilità della vita, il principio di totalità; 

ABILITA’/ 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si è posto l’obiettivo di: 

• Sviluppare la riflessione sul fatto religioso; 

• Acquisire sull’etica a fondamento cattolico un’informazione 

oggettiva e sufficientemente esauriente; 

• Ricercare gli strumenti per educare ad una lettura critica  

storico-culturale in cui si vive; 

• Formulare un giudizio critico su fatti e scelte dell’uomo; 

METODOLOGIE Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse 
e la partecipazione partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, 
anche attraverso la visione di film e di filmati e la lettura di immagini, 
di approfondire l’analisi dei temi che riguardano l’agire etico, per 
facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente umana 
la vita. Infine, in qualche caso, il confronto con letture di 
approfondimento è stato uno stimolo o input della discussione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e di partecipazione 
dei singoli studenti, assieme alla competenza di rielaborazione 
personale dei contenuti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• partecipazione; 

• interesse; 
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• comprensione ed uso dei linguaggi specifici; 

• capacità di rielaborazione personale attraverso commento di testi 

proposti o risposte a quiz; 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI 

-Il testo in adozione è servito da struttura di base del percorso 
formativo; 
-Documenti del Magistero; 
-Filmati; 
-Letture di approfondimento; 
-Quotidiani; 
 

 
LEZIONI A DISTANZA 
(DAD-Didattica a  
distanza.) 

 
Lezioni di approfondimento di tematiche affrontate durante l’anno 
scolastico in presenza: slides create con Google Presentazioni nella 
piattaforma istituzionale “ G Suite for Education”attivata dalla nostra 
Scuola,condivise proficuamente con gli studenti e con immediato 
riscontro da parte della classe su Classroom e caricate su “Documenti 
per classe” nel registro elettronico Nuvola, con collegamento diretto 
al link della presentazione e notificando agli studenti ed ai genitori 
l’avvenuta pubblicazione; 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

8  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 
 
 Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia allegata (All. 1). 
 
Per il voto di comportamento si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata (All. 2). 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 
Si sono svolte entro il 5 Marzo prove scritte, orali e pratiche, in base alle seguenti tipologie: 

• prove orali con domande dal posto, interrogazioni brevi, interrogazioni di gruppo 

• prove scritte consistenti in prove strutturate, semi-strutturate, libere, test a scelta multipla, 
quesiti a risposta singola, esercitazioni di laboratorio, esercizi con dati a scelta o 
parzialmente a scelta, soluzioni di problemi, prove pratiche su coordinativi tecnici e motori, 
relazioni, comprensione dei testi e/o corrispondenze e composizione in L2 (Inglese). 

Si rimanda per maggiori dettagli alle relazioni individuali dei docenti che fanno parte integrante del 
presente documento. 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 
Per l’assegnazione del credito scolastico si fa riferimento alla scheda allegata (All. 3) 
 

8.3 Griglie di valutazione colloquio  

In allegato la griglia di valutazione del colloquio dell’Ordinanza Ministeriale n 10 del 16 Maggio 

(All.4) 

 

8.4 Simulazione delle prove scritte 

In preparazione alla prima e alla seconda prova scritta  sono  state somministrate le simulazioni 
preparate dai docenti delle materie di interesse: nelle date 04 Marzo (prima prova), 24 Febbraio  
(seconda prova).   
 
 
8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

All’inizio di Giugno verrà probabilmente svolta   una simulazione del colloquio. 
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Allegato 1 
 
 

ISIS ” V.FOSSOMBRONI” 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 

griglia precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  
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Allegato 2 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

1.Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 
tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 
sempre rispetta i tempi e le consegne.  

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

COMUNICARE 

2.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 
scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 
alla vita 
scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 
di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

6 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 

6 

5.Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 

6 

6.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 
singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 
comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 
evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

VOTO DEL COMPORTAMENTO:  



61 

 

Allegato 3
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ALLEGATO 4 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE PCTO 

 
     EVENTO 
 

 
  TIPOLOGIA 

 
       DATA 

 
   N° DI 
ORE 

 
      TOTALE 
PROGRESSIVO 

Italian Diplomatic 
Academy 

A3 11/10/2017 1 h 1 h 

Cantanti rock band    
“The sun” 

A1 27/10/2017 2 h 3 h 

United Network A3 31/10/2017 1 h 4 h 

Pianeta Galileo-
Neuroingegneria 

A1 14/11/2017 2 h 6 h 

Misure di sicurezza A2 8-10/11/2017 4 h 10 h 

Luca Varese 
(rappresentazione 
teatrale) 

A1 19/12/2017 2 h 12 h 

School mun A3 15/01/2018-
31/01/2018 

70 h 82 h 

“Giorni 
rubati”(rappresentazione 
teatrale) 

A1 22/01/2018 3 h  85 h  

Praga A2 05/04/2018-
09/04/2018 

15 h 100 h 

Istituto Sant’Anna A1 13/04/2018 3 h 30 m 103 h 30 m 

Adecco A1 16/04/2018 5 h 108 h 30 m 

Orientamento per lo stage 
Anpal 

A2 15/05/2018 1 h 30 m 110 h 

Stage Aziendale A3 28/05/2018-
08/06/2018 

40 h 150 h 

Compilazione portfolio A3 05/06/2018 5 h 155 h 

GCMUN Simulazione 
Nazioni Unite NYC 

A3 20/02/2018-
28/02/2018 

70 h 225 h 

EIPASS A2 2017-2018 10 h 235 h 

Volontariato AIRC A1 09/11/2018 4 h 239 h 

Educare alla scelta A2 21/11/2018 4 h 243 h 

Educare alla scelta A2 03/12/2018 4 h 247 h 

Educare alla scelta A2 17/01/2019 4 h 251 h 

Educare alla scelta A2 25/01/2019 4 h 255 h 

Educare alla scelta A2 11/02/2019 4 h 259 h 

Orientamento in uscita: 
Università di Tor Vergata 

A1 13/02/2019 2 h 261 h 

Il lavoro e l’ideale. Il ciclo 
delle formelle del 
campanile di Giotto 

A1 16/02/2019 2 h 263 h 

Educare alla scelta A2 21/03/2019 4 h 267 h 

Educare alla scelta A2 02/04/2019 4 h 271 h 

Pianeta Galileo “Le cellule A1 08/04/2019 1 h 30 m 272 h 30 m 
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staminali, una nuova 
risorsa per la medicina” 

Educare alla scelta A2 12/04/2019 4 h  276 h 30 m 

Incontro Pianeta Galileo A1 17/01/2020 2 h 278 h 30 m 

Incontro Università degli 
studi di Siena, lezione sui 
modelli costituzionali 

A1 22/01/2020 2 h 280 h 30 m 

Orientamento, Università 
di Siena alla cittadella 
dello studente 

A1 28/01/2020 4 h 284 h 30 m 

Salone dello studente a 
Pisa 

A1 05/02/2020 4 h 288 h 30 m 

Conferenza su Democrazia 
con docente 
dell’Università degli studi 
di Siena 

A1 28/02/2020 2 h 290 h 30 m 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 


