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1. PROGRAMMI SVOLTI CON GRIGLIE 

 
DISCIPLINA: Diritto ed Economia dello 
Sport   

DOCENTE: Vella Francesca  

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
TITOLO U.A 1 STATO E SPORT 
 
Fondamenti di teoria dello Stato. 
Stato unitario Stato federale. 
La Costituzione Italiana. 
Educazione fisica e sport durante il fascismo e dopo la caduta del fascismo. 
I moderni orientamenti in tema di sport. 
 
 
TITOLO U.A 2 LA DIMENSIONE COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
 
La nascita dell’Unione Europea. 
Le sette istituzioni. 
Gli organi consultivi. 
Gli organi finanziari. 
Altri organi. 
I principi fondanti dell’Unione Europea. 
Le quattro libertà. 
Lo sport nella dimensione comunitaria e internazionale. 
Lo sport e l’integrazione nelle società multietniche. 
Organizzazioni attive a livello locale, nazionale, europeo e internazionale 
 
 
TITOLO U.A 3 I SISTEMI ECONOMICI 
 
I sistemi economici. 
La new economy. 
La globalizzazione e la regionalizzazione. 
Il sistema economico sportivo. 
L’internazionalizzazione del brand. 
Gli elementi  dell’evento sportivo. 
La valutazione dell’evento sportivo. 
La convergenza sportiva.  
Il management sportivo. 
Nuove attività rilevanti dell’azienda sportiva. 
 
 
TITOLO U.A 4 IMPRENDITORIALITA’, SOCIETA’ SPORTIVE E BILANCI 
 
L’imprenditore . 
Lo statuto dell’imprenditore. 
Statuto tipico dell’imprenditore commerciale. 
Gli elementi dello statuto dell’imprenditore.  
Le discipline sulla concorrenza. 
Altri elementi dello statuto dell’imprenditore commerciale. 
L’impresa. 
Alcune realtà societarie sportive. 
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Le peculiarità della SSD. 
La trasformazione di un’ASD in SSD. 
 
La questione fiscale. 
Il regime fiscale agevolato( legge 389/1991). 
Regimi contabili per gli Enti Non Commerciali (ENC). 
Il bilancio d’esercizio. 
La rendicontazione sociale. 
Il microcredito. 
L’istituto per il Credito sportivo. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 
TITOLO U.A 5 MARKETING, COMUNICAZIONE E SERVIZI 
 
Dal marketing al marketing sportivo. 
I tipi di business. 
Il co-marketing. 
Le caratteristiche del marketing sportivo.  
Gli ambiti principali dello sport management.  
Domanda e offerta applicati allo sport. 
I rapporti economici tra sport e televisione. 
Le fonti finanziarie dello sport.  
Il processo decisionale del consumatore. 
Le fasi del processo decisionale d’acquisto. 
Considerazioni a proposito del processo decisionale d’acquisto. 
La determinazione del prezzo nei servizi. 
Lo sviluppo del mix di comunicazione. 
La comunicazione internet. 
Lo sviluppo di una strategia di comunicazione. 
La corporate hospitality. 
La definizione degli obiettivi della comunicazione. 
Gli obiettivi della comunicazione e i target di pubblico. 
Le professioni dopo il liceo sportivo. 
Il curriculum vitae e la sua presentazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   
 
 

   1 2 3 

CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben strutturate, 
con eventuali rapporti interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    

Complete, con qualche imprecisione, oppure 
corrette, ma incomplete 

4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente 
corrette 

3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 
imprecisioni  strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    

      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione accurata e  

coerentemente argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, discrete 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione coerente e 

logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, sufficiente 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione parziale, 

ma  nel complesso coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi trattati. 
Elaborazione incompleta, e non sempre coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  gravi 
lacune logico–elaborative e critiche 

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o totalmente 
incoerente 

1    

      

LINGUAGGIO Espressione linguistica corretta, organica e 
appropriata, lessico specifico usato con padronanza 

ed efficacia 

3    

Espressione linguistica sufficientemente corretta e 
chiara, anche se presenta alcune imprecisioni e 

l’esposizione non è sempre organica 

2    

Espressione linguistica imprecisa o scorretta, lessico 
specifico assente 

1    

      

 TOTALI PARZIALI     

 TOTALE     
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DISCIPLINA:DISCIPLINE SPORTIVE  DOCENTE: NOTARNICOLA ALESSANDRO 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

1. Il corpo e la sua funzionalità. Il linguaggio specifico della disciplina. 

- il sistema scheletrico  

- il sistema muscolare  

- l'apparato cardiocircolatorio 

- muscoli e movimento  

- assi, piani, attitudini, atteggiamenti, posizioni fondamentali, tecnica di esecuzione 
specifica degli esercizi a carico naturale e con i sovraccarichi. 

2. Lo sport, le regole e il Fair Play. 

- gli sport di squadra : calcio a 5, pallamano. pallavolo, pallacanestro, tchoukball, 
badminton, gli sport di racchetta, gli sport ad obiettivi misti. 

- gli sport individuali : triathlon, sport combinati, multidisciplinari. 

3. La metodologia di allenamento e le capacità condizionali. 

- l'allenamento sportivo  

- il fitness 

- metodi di allenamento a circuito e per serie di ripetizioni 

- il recupero funzionale post-traumatico 

- i protocolli di allenamento e prevenzione infortuni della pallacanestro I.B.I.P.P. e della 
pallavolo  

- il core system  

- le esercitazioni a carico naturale e con i sovraccarichi per il potenziamento degli arti 
superiori e inferiori  

- forza, resistenza, velocità e flessibilità 
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4. Il Fitness e l'allenamento. 

- allenamento e muscolatura 

- aspetti e biomeccanica legati al movimento nell'esercitazioni a carico naturale, manubri, 
bilancieri, elastici 

- la prestazione sportiva. 

5. Il doping 

- cosa è il doping 

- le sostanze proibite in competizione : stimolanti, narcotici, analgesici, cannabinoidi, 
glucocorticosteroidi. 

- i metodi proibiti ; il doping ematico, le manipolazioni farmacologiche e chimiche, il doping 
genetico, ormoni anabolizzanti per forza e ipertrofia muscolare. 

6. Sport e tecnologia  

- scienze e tecnologie a servizio dello sport : il cardiofrequenzimetro, le “app”, le 
telecamere, la match analysis 

- monitoraggio dell'allenamento : scala di Borg, training load.  

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

1. L' atletica leggera. 

- la corsa di velocità : 100 m. 

- la corsa di resistenza : 1000 m.  

2. L'attività outdoor. 

- bech tennis, beach volley 

- trekking  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Come strumenti di valutazione sono stati utilizzati :  

 per i test motori : ceck – list per le abilità motorie tecniche e specifiche, parametri di 
valutazione tratti dai libri di Discipline Sportive e Scienze Motorie relativi a studenti della 
scuola secondaria di secondo grado. 

 

TEST RAPIDITA' 36 m. 

 

MASCHI VOTO FEMMINE  VOTO  

< 8'' 30 10 < 8'' 70 10 

8''31 – 

8''70 
9 8''71 – 9''10 9 

8''71 – 

9''10  
8 9''11 – 9''40 8 

9''11 – 

9''40  
7 9''41 – 9''80 7 

9''41- 9''80  6 9''81 – 

10''15 
6 

9''80 < 5 10''15 < 5 
 

T – TEST – AGILITY TEST  

 

MASCHI  VOTO  FEMMINE  VOTO 

< 9''5 10 < 10''5 10 

9''6 – 10''5 9 10''6 – 

11''5 
9 

10''6 – 

11''5 
8 11''6 – 

12''5 
8 

11''6 – 12'' 7 12''6 – 13'' 7 

12''1 – 

12''6 
6 13''1 – 

13''6 
6 

> 12''6  5 > 13''6 5 
 

TEST FORZA ESPLOSIVA GAMBE  

(3 SALTI MULTIPLI A PIEDI PARI ) 

 

MASCHI VOTO FEMMINE  VOTO 

< 5 m. 4 < 4 m.  4 

5 – 6 m. 5 4 – 4,49 m. 5 

6,01 – 6,30 

m. 
6 4,50 – 4,99 

m. 
6 

6,31 – 6,80 

m.  
7 5 – 5,50 m. 7 

6,81 7,20 m.  8 5,51 – 6 m.  8 

7,21 – 7,60 

m.  
9 5,59 – 6,50 

m.  
9 

> 7,70 m. 10 > 6,60 m.  10 
 

 

TEST FLESSIBILITA' 

 

 

VOT
O 

5 6 7 8 9 10 

5 
anno 
F 

0/+

3 
+4/+

6 
+7/+1

2 
+13/+1

7 
+18/+2

1 
+22/+2

5 

5 
anno 
M 

-9/-

5 
-4/-1 0/+5 +6/+10 +11/+1

5 
+16/+2

1 
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V° ANNO ATLETICA LEGGERA UOMINI 

1000 METRI  

Tempo  Voto  

< 3' 10 

da 3' a 3.06' 9 

da 3.07' a 3.16' 8 

da 3.17' a 3.30' 7 

da 3.31' a 3.52' 6 

da 3.53' a 4.20'  5 

> 4.20' 4 
 

V° ANNO ATLETICA LEGGERA DONNE 

1000 METRI  

Tempo  Voto  

< 3.10' 10 

da 3.11' a 3.25' 9 

da 3.26' a 3.40' 8 

da 3.41' a 4.00' 7 

da 4.01' a 4.10' 6 

da 4.11' a 4.30'  5 

> 4.30' 4 
 

V° ANNO ATLETICA LEGGERA UOMINI 

400 METRI  

Tempo  Voto  

< 1' 10 

da 1.01' a 1.03' 9 

da 1.04' a 1.06' 8 

da 1.07' a 1.10' 7 

da 1.11' a 1.20' 6 

da 1.21' a 1.30' 5 

> 1.30' 4 
 

V° ANNO ATLETICA LEGGERA DONNE 

400 METRI  

Tempo  Voto  

< 1.10' 10 

da 1.11' a 1.15' 9 

da 1.16' a 1.20' 8 

da 1.21' a 1.25' 7 

da 1.26' a 1.30' 6 

da 1.31' a 1.40' 5 

> 1.40' 4 
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DISCIPLINA:       FILOSOFIA DOCENTE:   AQUILA CONCETTA 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1: KANT, IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO 
 

- La Critica del Giudizio di Kant 
- Il bello, il sublime e il genio artistico 
- Il Romanticismo: contesto storico, differenze con l’Illuminismo, periodizzazione e temi 
- L’idealismo tedesco: caratteri generali e il primato dello Spirito 
- Fichte: la Dottrina della scienza e i tre principi 
- Schelling e la filosofia trascendentale e dell’identità    
 
 

2: L’IDEALISMO HEGELIANO  
HEGEL 

- La vita e le opere 
- Hegel e il suo tempo 
- La presa di distanze da Fichte e Schelling 
- I capisaldi del sistema 
- Analisi e schema della Fenomenologia dello spirito 
- La dialettica servo-padrone 
- I tre momenti della dialettica 
- La filosofia dello spirito 
- Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 
- Il processo si compie: la chiusura del kreis  
-  
-    

3: LA FILOSOFIA POLITICA,  MARX  E  IL  POSITIVISMO 
 
- Marx: Vita e opere 
- Filosofia e rivoluzione: il concetto di prassi 
- La critica della filosofia 
- Il “Manifesto del Partito comunista” 
- La storia come lotta di classe 
- Borghesia e proletariato 
- Critica a Hegel e alla “filosofia del cielo” 
- L’alienazione nel lavoro 
- Il materialismo storico 
- Le cinque tappe della storia 
- Struttura e sovrastruttura 
- La scienza economica: Il Capitale 
- Il ciclo economico capitalistico 
- Il comunismo 
- Il positivismo: caratteri generali 
- Le tappe del positivismo filosofico 
 

4: LA VISIONE PESSIMISTICA 
 

SCHOPENHAUER 
- La vita e le opere 
- Il mondo come rappresentazione e il rapporto con Kant 
- La quadruplice radice del principio di ragione sufficiente 
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- Le funzioni a priori della rappresentazione 
- Il mondo come volontà 
- Il velo di Maya  
- Il pessimismo 
- La vita fra dolore e noia 
- Le vie della liberazione umana: l’arte, l’etica e l’ascesi 

 
KIERKEGAARD 

- La vita e le opere 
- I torti dell’idealismo 
- I caratteri dell’esistenza 
- L’esistenza come scelta, aut aut 
- Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso 
- Il pessimismo 
- Il senso del peccato e l’angoscia 
- Disperazione e fede 

 
5: NIETZSCHE E LA CRITICA ALLA RAZIONALITA’ 

 
- Vita e opere 
- La critica della razionalità 
- Le tre fasi del pensiero nietzscheano 
- Spirito apollineo e spirito dionisiaco: “La nascita della tragedia” 
- Contro Socrate ed  Euripide 
- La presa di distanza da Schopenhauer e Wagner 
- La distruzione della metafisica e la morte di Dio 
- “Il grande annuncio dell’uomo folle” (da “La gaia scienza”) 
- La critica della morale e la trasmutazione dei valori 
- L’eterno ritorno e l’Oltreuomo 
- Il nichilismo attivo 
- La volontà di potenza 
- Le metafore dello Zarathustra 

 
6: LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA E FREUD 

 
- La rivoluzione psicoanalitica 
- La nascita della psicoanalisi 
- Individuazione e cura delle nevrosi 
- Casi clinici di isteria 
- Il lavoro analitico 
- L’Io e l’Inconscio 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
FREUD 

- L’interpretazione dei sogni 
- La sessualità 
- Eros e Thanatos 
- Genesi della nevrosi 
- Es, Io e Super-Io 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 

COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
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DISCIPLINA FISICA DOCENTE STEFANIA FADDA 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
1. Il potenziale e la capacità 

 
L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale, le superfici equipotenziali e il 

potenziale elettrico dei conduttori, i condensatori e la capacità, sistemi di condensatori, l’accumulo di energia 

elettrica in un condensatore 

 

2. La corrente elettrica nei metalli 

 
La corrente elettrica e la forza elettromotrice, la resistenza elettrica, circuiti a corrente continua, gli strumenti 

di misura delle grandezze elettriche, i circuiti RC, la potenza elettrica, l’estrazione di elettroni da un metallo 

3. Il magnetismo 

 
Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Interazione magnetiche fra correnti elettriche. 

L’induzione magnetica. Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente. Forze magnetiche sulle 

correnti e sulle cariche elettriche. L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Le 

proprietà magnetiche della materia. 

 

4. L’induzione elettromagnetica 

 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Mutua induzione e auto induzione. I 

circuiti RL e l’energia degli induttori. Circuiti elettrici a corrente alternata. La trasformazione delle 

correnti oscillanti. Il motore elettrico, la dinamo, il trasformatore. 

5. Le onde elettromagnetiche 

 
Il campo elettromagnetico (Le equazioni di Maxwell). La propagazione delle onde 

elettromagnetiche. Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

6. Lo spazio-tempo relativistico di Einstein 

 
Le trasformazioni di Lorentz. I fondamenti della relatività ristretta. Il concetto di simultaneità. La 

dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. La composizione relativistica della velocità.  

7. La massa-energia relativistica. 

 
Lo spazio-tempo relativistico e l’intervallo invariante. La massa, la quantità di moto e la forza nella 

dinamica relativistica. E = m·c2: la massa come forma di energia. 

8. Le origini della fisica dei quanti 

 
La radiazione di corpo nero e i quanti. La teoria corpuscolare della luce e l’effetto fotoelettrico.  

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

9. La meccanica quantistica dell’atomo 

 
La spettroscopia. I primi modelli atomici. Quantizzazione dell’atomo nucleare: Il modello di Bohr e 

le righe spettrali degli atomi. La dualità onda-particella secondo De Broglie. La meccanica 

ondulatoria di Schrӧdinger. Il principio di indeterminazione di Heisenberg.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Coerentemente con quanto richiesto per la valutazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato, e 

a partire dalle indicazioni ministeriali, si è costruita, in collaborazione con i colleghi della Regione 

Piemonte e della Provincia del Verbano Cusio Ossola, la griglia seguente, che è stata utilizzata per 

la valutazione delle prove del secondo periodo. 

indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

sotto indicatore 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 

punteggio 
max per ogni 

indicatore 
(totale 20) 

ANALIZZARE 
Esaminare la situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi. 

1) Individua il nucleo 
tematico a cui afferisce la 
situazione problematica; 

0 - 1 

5 
2) Sceglie (in modo corretto) 
il modello o analogie da 
applicare; 

0 - 2 

3) Identifica le relazioni e le 
leggi da applicare; 

0 - 2 

SVILUPPARE IL PROCESSO 

RISOLUTIVO 
Formalizzare situazioni problematiche e 

applicare i concetti e i metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo i calcoli necessari.  

1) Formalizza in modo 
corretto, eventualmente 
originale, la situazione 
problematica; 

0 - 2 

6 
2) Applica correttamente i 
metodi e usa gli strumenti 
risolutivi adeguati; 

0 - 2 

3) Esegue correttamente i 

calcoli necessari e utilizza il 
corretto formalismo; 

0 - 2 

INTERPRETARE, 

RAPPRESENTARE, ANALIZZARE I 

DATI 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o 

ricavati, anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico-simbolici.  

1) Interpreta correttamente i 
dati proposti; 

0 - 1 

5 

2) Interpreta correttamente i 
risultati intermedi e finali; 

0 - 2 

3) Sa trasferire le 
informazioni tra registri 
differenti (grafico, simbolico, 
numerico, tabulare); 

0 - 2 

ARGOMENTARE 
Descrivere il processo risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione problematica 

proposta.  

1) Descrive utilizzando il 
linguaggio appropriato la 
strategia adottata, 
commentando gli snodi 
fondamentali del processo 
risolutivo; 

0 - 3 

4 

2) Verifica la coerenza dei 
risultati ottenuti con il 
modello proposto; 

0 - 1 
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DISCIPLINA: Inglese DOCENTE: Giuseppe Aloisio 

                               

                                                                                                                       

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 

 
SPORTS ACTIVITIES 

 
 
               UNIT 2 : I'm the Greatest! 
               Dialogue : listening, reading, comprehension                        (page 29)                     
               Grammar: Revision of the Past Simple and Past Continuous;Comparative/Superlative      
               adjectives and adverbs. 
               Vocabulary : Boxing 
               History Corner 
               Grammar Workout   
 
 
 
               UNIT 4 : Scrum Down                                                    (pages 70/71)                      
               Dialogue : listening, reading, comprehension. 
               Grammar : Revision of “Be going to/will future. 
               Vocabulary : Rugby 
               History Corner                                                                
               Grammar Workout 
 
 
 
               UNIT 6 : Set it up !                                                       (pages 106/107)                                                    
               Dialogue : listening. Reading, comprehension. 
               Grammar : Future time clauses; Revision  of First Conditional. 
               Vocabulary : Indoor volleyball / Beach volleyball. 
               History Corner 
               Grammar Workout 
 
 
 
               UNIT 7 : On your Marks                                               (page 130) 
               Listening and Reading 
               Grammar : Revision of Present Perfect Continuous ; Should / Shouldn't. 
               Vocabulary  Athletics 
               History Corner 
               Grammar Workout 
 
 
 
               UNIT 8 : Kip and Flip                                                  (page 148) 
               Dialogue : listening, reading, comprehension. 
               Grammar : Passive 
               Vocabulary : Gymnastics 
               History Corner 
               Grammar Workout 
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     UNIT 9 : Have you ever been lucky? 

                Grammar : Present perfect simple 
                                  Present perfect vs Past Simple; 
               Passages “I'm a millionaire!” - “The best ever” : reading , comprehension. 
                                                                      
                
 
 
 
 
                                                                                   
                                               HISTORY AND LITERATURE 
 
 
               The Victorian Age 
               The early Victorian Age                                                         (pages 194/195) 
               The later years of Queen Victoria's reign                              (pages 196/197) 
               The Victorian compromise                                                    (pages 202/203)     
               The Victorian novel                                                               (pages 204/205) 
                                                              
                   Charles Dickens :  Life and Works                                   (pages 220/221)    
                   Coketown by Charles Dickens                                           (Pages 205/6/7) 
                   Hard Times and “Nothing but Facts”                                  (pages 222/223) 
                    
                   Aestheticism and Decadence                                          (pages 211/212) 
                   Oscar Wilde :  Life and Works                                           (pages 244/245) 
                   The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde                        (page 246) 
                   Basil Hallward by Oscar Wilde                                             (pages  212/213/214)  
                   The Importance of Being Earnest   and “Mother's Worries” (pages 215/16/17/18) 
                    
                   The Modern Age                                          
                   The Edwardian Age and World War I                                  (pages 266/267) 
                   From the twenties to World War II                                      (page 268) 
                   Britain after World War II                                                     (pages 272/273) 
                   The age of anxiety                                                               (pages 276/277)    
                   The cultural revolution                                                         (pages 278/279)                                                          
                                                                      
                        
 
 

 
       



Pagina 16 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
                
               Stream of consciousness and the interior monologue   (page 282) 
              James Joyce : Life and Works                                       (pages 330/331) 
              Dubliners and “She was asleep” by James Joyce          (pages 338/339) 
               
              George Orwell : Life and Works                                    (pages 347/348) 
              Nineteen Eighty-Four by George Orwell                        (pages 349/350) 
                       
                
 
                   
 
                                                                       GRAMMAR 
                      The Passive Form                                                    (pages 310/311) 
                      Present simple active and passive forms                 (page 314) 
                      Past simple passive and active forms                      (page 314) 
                      Future simple passive and active forms                   (page 314) 
                      Present Conditional                                                  (page 284) 
                      Perfect Conditional                                                   (page 290) 
                      Revision of Second and Third Conditional                (pages 286/292)                          
                      Revision of Past perfect simple                                 (pages 206/207)                                                             
                      Revision of modal verbs                                            (pages 126/7/130)                                                                                                                    
                      Composed forms with modals                                   (pages 296/297) 
                      Direct and indirect speech                                         (pages 332/3/336/338) 
                      Revision of irregular verbs                                        (pages 480/481) 
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DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana  DOCENTE Bruna Ornella Pangallo 

 
PROGRAMMA SVOLTO  ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Tipologie testuali.  
 
Schemi e riassunti / trattazioni sintetiche 
Parafrasi e commenti 
Testi letterari: schedatura di testi poetici e narrativi  /  strumenti per l’analisi dei testi poetici, 
narrativi e di diverso genere ( scientifici, tecnologici, artistici, sportivi). 
Esercitazioni per la realizzazione di testi di diverse tipologie secondo il nuovo Esame (A-B-C) 
Percorsi tematici narrativi : lettura e analisi di opere integrali di autori italiani e stranieri. 
 
 
 L’Ottocento romantico  
 

 G. Leopardi:  
la visione del vivere: il pessimismo storico/ cosmico/eroico 
la concezione della lirica e la poetica del vago e dell’indefinito. 
 
Testi. 
“Operette Morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese / Dialogo fra un venditore di almanacchi e 
un passeggere. 
“Canti”: L’infinito / Alla luna/ Il Sabato del villaggio / A Silvia / La Ginestra ( strofa I: vv. 1-40) .   
 
 
 
Cultura e letteratura nel secondo Ottocento  
 
 
La cultura del positivismo, scientismo, evoluzionismo, determinismo 
Dal Realismo al Naturalismo 
E. Zola: vita e opere principali 
Il romanzo sperimentale tra documento e denuncia. 
 
Testi. 
G. Flaubert. Da “Madame Bovary”: La festa al castello 
E. e J. De Goncourt. Da “Germinie Lacertaux”: la prefazione 
Zola. Saggio: Il romanzo sperimentale 
Da “L’Assommoir”:  Gervaise all’ammazzatoio (fotocopia). 
 
La Scapigliatura (cenni) 
L’opera teorica di L.Capuana. 
 

 G. Verga e il Verismo: determinismo e pessimismo conservatore/ poetica e tecniche narrative:  
gli artifici della regressione e dello straniamento. 

 Il progetto e le finalità del "Ciclo dei Vinti". 
Caratteristiche dei romanzi “ I Malavoglia”/ Mastro Don Gesualdo. 
 
Testi. 
Da “I Malavoglia”: la fiumana del progresso (+ lettura integrale individuale) 
Da “ Il Mastro don Gesualdo”: Gesualdo e Diodata alla Canziria 
Da “L'amante di Gramigna”: Prefazione 
Da “Vita dei campi”: La Lupa  
Da “ Novelle rusticane”: Libertà . 
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Crisi della cultura e tendenze letterarie.  
 

 Crisi del Positivismo nella cultura europea: irrazionalismo, scoperta dell’inconscio, paura del 
futuro 

 Tendenze della cultura italiana del primo Novecento: vitalismo e culto della violenza, 
antiparlamentarismo, nazionalismo imperialista 

 La letteratura in Europa: l’Estetismo e Simbolismo francese 
      L’Estetismo: l’arte come valore assoluto, la vita come opera d’arte 
      La narrativa: tipi esemplari - l’esteta - l’inetto - il superuomo 
      La lirica- Il simbolismo francese: la poesia come superiore conoscenza simbolica 

 La rivoluzione del linguaggio: simbolo, analogia, musica. 
 
 
Testi. 
C. Baudelaire.  Da “I fiori del male”: L’Albatro / Corrispondenze / Spleen 
P. Verlaine.      Da “Cose lontane, cose recenti”: Languore  
A. Rimbaud.     Da “Opere” Il poeta veggente /  Da “ Poesie” Vocali    
 
O. Wilde           “Il ritratto di Dorian Gray”: le pagine introduttive ( + Lettura integrale individuale) 
J.K Huysmans.  Da “ A ritroso”: lettura cap. II (Fotocopia) 
 

 G. D’Annunzio. 
 
L’opera come antologia del decadentismo: vitalismo, estetismo, superomismo  
antidemocratico, simbolismo 
 
Testi. 
Da “Il Piacere”: Pagine iniziali (Fotocopia) / L’Esteta Andrea Sperelli  
Da “Le vergini delle rocce”: Culto della bellezza, violenza, antidemocrazia ( libro I) (Fotocopia) 
Da “Forse che sì, forse che no”: l’aereo  e la statua antica 
 
Le Laudi. 
 
Caratteristiche di Alcyone: metamorfosi e sentimento panico 
 
Testi. 
Da “Alcyone”: La sera fiesolana / La pioggia nel pineto  
 

 G. Pascoli 
 

Visione del vivere: paura del mondo e ripiegamento intimistico 
La poetica del fanciullo: impressionismo e simbolismo 
Temi: la natura come repertorio simbolico, il nido, i morti 
La posizione politica, il Pascoli ideologico e il Pascoli decadente, le soluzioni formali (sintassi, 
lessico, fonosimbolismo, linguaggio analogico) 
 
Testi. 
Da “Il fanciullino”:  “ E’ dentro noi un fanciullino” 
Da “ Myricae”:  X Agosto / Arano / il Lampo /  Il Tuono /  
Da  “Canti di Castelvecchio”: Il Gelsomino notturno / La mia Sera 
La grande proletaria si è mossa (stralci del discorso pronunciato a Barga il 26 novembre 1911) 
(fotocopia) 
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 La narrativa italiana del primo Novecento   
 
 

 L.Pirandello. 
 
La poetica: l’umorismo. La condizione umana: caso, soggettivismo, maschera e vita, 
incomunicabilità, solitudine, senso dell’assurdo e pietà. Caratteri generali delle Novelle per un 
anno. Caratteristiche del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. 
Le” Novelle per un anno” 
La rivoluzione del teatro : il teatro nel teatro 
 
 
Testi 
Da “L’Umorismo”:  Avvertimento e sentimento del contrario  
Da “Il fu Mattia Pascal”: Il narratore inattendibile / Lo strappo nel cielo di carta/ La Lanterninosofia 
( + Lettura integrale individuale)  
Da  “ Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato (Fotocopia) / La signora Frola e il signor Ponza, 
suo genero  
Da “Sei personaggi in cerca d’autore” Lo scontro tra i personaggi e gli attori  
“ La Patente” (Fotocopia) 
 
 

 I.Svevo. 
 
Vita e opere, la realtà mitteleuropea, la formazione culturale, l'incontro con la psicanalisi, la 
poetica, l'evoluzione della figura dell'inetto da Una vita, Senilità sino a La coscienza di Zeno. 
Caratteristiche dei tre romanzi, con maggior approfondimento de La coscienza di Zeno. 

 
La Coscienza di Zeno. Temi: disagio esistenziale, inettitudine, inconscio / Trama e struttura 
 
Rinnovamento delle tecniche narrative: monologo e flusso di coscienza 
 
 
Testi. 
Da “La Coscienza di Zeno”: 
la Prefazione  / L’ultima sigaretta (Fotocopia)/ La proposta di matrimonio/ La salute di Augusta 
(Fotocopia)/ La vita è inquinata alle radici. 
 
 
Le Avanguardie (Cenni) 
 
Il Futurismo.  
 
F.T. Marinetti: il fondatore del Futurismo italiano 
 
Testi. 
 "Il manifesto tecnico della letteratura futurista"  
Da “Lussuria-Velocità”: All’automobile da corsa 
 
 
 
Poesia e Sport 
 
U. Saba: la poetica 
Da “Canzoniere”: Goal / Tredicesima partita 
 
 



Pagina 20 

 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
  
Vittorio Sereni 
Da “Gli strumenti umani”: Millemiglia. 
  
Giovanni Raboni 
Da “Nel grave sogno”: Zona Cesarini. 
 
 
Maurizio Cucchi 
Da “Poesia della fonte”: ’53. 
  
Vittorio Magrelli 
Da “Disturbi del sistema binario”: Elegia 
  
E. De Luca, 
Da “L’ospite incallito”: Un decimo 

 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 

COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.  
 
Le valutazioni hanno tenuto conto: 

 della pertinenza dei contenuti 

 della ricchezza e completezza delle conoscenze 

 della proprietà lessicale 

 della padronanza dell’ortografia e della sintassi 

 della capacità di rielaborazione 

 della capacità di operare collegamenti 
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DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: PIDO’ ELISA 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. Funzioni e loro proprietà 
Definizione di funzione, classificazione delle funzioni, campo d’esistenza di una funzione, 
zeri di una funzione e intersezioni con gli assi cartesiani, segno di una funzione. Proprietà 
delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni crescenti e decrescenti e 
monotone, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari, funzione inversa e funzione 
composta. Esercizi. 

 
2. Limiti di funzioni, calcolo dei limiti e funzioni continue 

Esempi sul concetto di limite, definizione e significato di limite (senza verifica del limite): 
 e caso della funzione continua, limite destro e sinistro;  

caso dell'asintoto verticale;   e caso dell'asintoto orizzontale; 

 e caso dell'asintoto obliquo. Teorema di unicità del limite e teorema di 

permanenza del segno (senza dimostrazione). Calcolo del limite di una funzione, forme 

indeterminate: Gerarchia degli infiniti. Funzioni continue: definizione, punti 

di discontinuità di una funzione, determinazione degli asintoti: orizzontale, verticale e 
obliquo. Teorema di Weierstrass e Teorema degli zeri (senza dimostrazione). Grafico 
probabile di una funzione. Esercizi. 
 

3. Derivate 
Significato geometrico di derivata e problema della retta tangente. Rapporto incrementale e 
derivata di una funzione, derivata come velocità di variazione di una grandezza rispetto ad 
un'altra (derivata in fisica). Derivata destra e sinistra, funzione derivabile. Continuità e 
derivabilità. Concetto di derivata come operatore lineare. Derivate fondamentali. Operazioni 
con le derivate, derivata della funzione composta. Derivate di ordine superiore. Punti di non 
derivabilità. Esercizi e applicazioni alla fisica. 
 

4. Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange e suo significato geometrico. Teorema di De 
L’Hospital (senza dimostrazione dei teoremi). Esercizi.  
 
 

5. Massimo, minimo e flesso 
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi. Concavità e punti di flesso. Teorema di 
Fermat (senza dimostrazione). Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prime, 
punti stazionari di flesso orizzontale. Concavità e studio della derivata seconda. Esercizi. 
 

6. Studio di una funzione 
Schema per lo studio di una funzione e grafico completo. Esercizi e temi d'esame. 
 

7. Integrali 
Integrali indefiniti: primitive di una funzione, integrale indefinito, proprietà dell'integrale 
indefinito, integrali indefiniti immediati, integrali di funzioni razionali fratte. 
 

8. Come leggere un grafico 
Dal grafico di una funzione risalire alle caratteristiche della funzione anche in riferimento al 
contesto a cui si riferisce (fisica, discipline sportive). 
Dal grafico della derivata risalire al grafico della funzione. 
Dal grafico della funzione integrale risalire al grafico della funzione. 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. Massimo, minimo e flesso 
Problemi di ottimizzazione. Esercizi tratti da temi d’esame. 
 

2. Integrali 
Integrali definiti: problema delle aree, definizione di integrale definito, proprietà dell'integrale 
definito, teorema della media (senza dimostrazione), teorema fondamentale del calcolo 
integrale (senza dimostrazione) e calcolo dell'integrale definito. Calcolo di aree e di volumi. 
Integrali impropri (solo cenni). Applicazione degli integrali in fisica (posizione, velocità e 
accelerazione, lavoro di una forza). Esercizi tratti da temi d’esame. 
 

3. Equazioni differenziali. 
Che cos'e un'equazione differenziale. Equazioni differenziali (idea intuitiva). Esercizi tratti 
da temi d'esame. 
 

4. Ripasso 
Geometria analitica dello spazio (equazione di retta, piano e sfera). Esercizi tratti da temi 
d’esame. 
 
 

 
Griglia di valutazione di matematica 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Conoscenze (contesto teorico di riferimento: 
definizioni e lessico specifico, formule, regole, 
teoremi, metodi risolutivi) 

 

Gravemente insufficiente 0,5 

Insufficiente 1 – 2 

Sufficiente 2,5 

Adeguata 3 

Completa e approfondita 4 

Abilità (applicazione di procedure, di tecniche 
di calcolo, di strategie risolutive e/o uso dei 
diversi registri espressivi: numerico, simbolico 
e grafico) 

 

Non raggiunta e/o errori diffusi 0,5 

Insufficiente, molti errori 1 – 2 

Sufficiente con lievi errori 2,5 

Buona, generalmente precisa 3 

Pienamente raggiunta 4 

Competenze (saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite nella risoluzione di 
esercizi/problemi proposti, essere consapevoli 
delle relazioni tra soluzioni intermedie e/o 
finali, saper selezionare e argomentare i 
percorsi risolutivi scelti) 

 

Non raggiunta 0,2 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Pienamente raggiunta 2 

 

DESCRIZIONE  GIUDIZIO VOTO 10-mi 
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Assenza totale o quasi degli indicatori  1-2 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle 
conoscenze; numerosi errori di calcolo; esposizione molto 

disordinata 

 
3-4 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze 
deboli; procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e 

inefficienti; risoluzione incompleta 

 
5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni del calcolo; comprensione 
delle tematiche proposte nelle linee fondamentali; accettabile 

l’ordine espositivo 

6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati 
errori di calcolo e non particolarmente gravi; esposizione ordinata 

e uso sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico 

7-8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; 
esposizione ordinata e adeguatamente motivata; uso pertinente 

del linguaggio specifico 

9 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed 
ampiamente motivati; presenza di risoluzioni originali; 

apprezzabile uso del lessico disciplinare 

10 

 
 
 

Griglia di valutazione di matematica – BES/DSA/H 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Conoscenze (contesto teorico di riferimento: 
definizioni e lessico specifico, formule, 
regole, teoremi, metodi risolutivi) 

 

Gravemente insufficiente 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 2,5 

Adeguata 3 

Completa e approfondita 4 

Abilità (applicazione di procedure, di 
tecniche di calcolo, di strategie risolutive e/o 
uso dei diversi registri espressivi: numerico, 
simbolico e grafico) 

 

Non raggiunta e/o errori diffusi 1 

Insufficiente, molti errori  2 

Sufficiente con lievi errori 2,5 

Buona, generalmente precisa 3 

Pienamente raggiunta 4 

Competenze (saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite nella risoluzione di 
esercizi/problemi proposti, essere 
consapevoli delle relazioni tra soluzioni 
intermedie e/o finali, saper selezionare e 
argomentare i percorsi risolutivi scelti) 

 

Non raggiunta o Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Pienamente raggiunta 2 

 

DESCRIZIONE  GIUDIZIO VOTO 10-mi 

Assenza totale o quasi degli indicatori  2 - 3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle 
conoscenze; numerosi errori di calcolo; esposizione molto 

disordinata 

 
4 
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Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze 
deboli; procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e 

inefficienti; risoluzione incompleta 

 
5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni del calcolo; comprensione 
delle tematiche proposte nelle linee fondamentali; accettabile 

l’ordine espositivo 

6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati 
errori di calcolo e non particolarmente gravi; esposizione ordinata 

e uso sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico 

7-8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; 
esposizione ordinata e adeguatamente motivata; uso pertinente 

del linguaggio specifico 

9 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed 
ampiamente motivati; presenza di risoluzioni originali; 

apprezzabile uso del lessico disciplinare 

10 

 

 

 
 



Pagina 25 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive DOCENTE: Democrito Gabriele 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 

1. CONOSCERE SE STESSI 
 
Educazione posturale. 
 
Assumere sempre posture corrette, soprattutto in presenza di carichi e/o sovraccarichi. 
 

2. PERCEZIONE SENSORIALE 
 

Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni anche dello sport. 
 

Riprodurre e saper realizzare ritmi personali delle azioni e dei gesti anche dello sport. 
 

Saper interagire col ritmo del compagno. 
 

3. COORDINAZIONE 
 

Principi fondamentali della teoria e metodologia dell’allenamento. 
 
Gestire in un modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell’attività scelta e del 
contesto. 
  
Analisi del movimento discriminando le azioni non rispondenti al gesto richiesto. 
 

 4. GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT 
 

La struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport individuali e di squadra affrontati. 
 
Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi 
e a tempi disponibili. 
  
Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni individuali. 
 
Collaborare, partecipare attivamente all’interno del gruppo per il raggiungimento di obiettivi 
comuni. 
 

5. CAPACITA' CONDIZIONALI E COORDINATIVE 
 
La struttura di una seduta di allenamento. 
 
La resistenza.  
 
La velocità. 
 
L’allenamento delle capacità condizionali. 
 
L’apprendimento e il controllo motorio. 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

 

6. SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA 
 

I principi di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola e all’aperto. 
 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza. 
 
Principi generali dell’alimentazione e importanza nell’attività fisica. 
 
Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano. 
 
L’aspetto educativo e sociale dello sport. 
 
Interpretare le dinamiche afferenti al mondo sportivo e all’attività fisica. 
 
 

 
 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO: 1/2/3 
L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport 
proposti Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO: 4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica 
in modo corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica 
è lacunosa. 

VOTO: 5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non 
sempre correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte 
teorica. 

VOTO: 6 

L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo 
globale. Conosce ed applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. 
La sua preparazione orale lo,porta a conoscere in modo globale gli argomenti 
trattati. 

 
VOTO: 7 
 

L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce 
ed applica correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e 
abbastanza approfondita. 

VOTO: 8 
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed 
applica e riesce a far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La 
preparazione orale è costante e approfondita. 

VOTO: 9 
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. 
Conosce, applica e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. 
Conosce i meccanismi motori e ne conosce le funzioni e le basi fisiologiche. 

VOTO: 10 

L' esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed 
estremamente interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per 
risolvere situazioni nuove. Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare 
diverse discipline. La sua preparazione teorica è precisa, costante e 
personalizzata. 
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DISCIPLINA: Scienze Naturali  DOCENTE Marialuisa Masciocchi 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

B: biologia 
CH: chimica 
SDT: scienze della Terra 
 

1 B Le biotecnologie - La genetica dei virus 
 
Struttura dei virus: capside, core, pericapside. 
Ciclo replicativo dei virus: ciclo litico e ciclo lisogeno. 
Ciclo replicativo dei virus ad RNA. 
Virus emergenti e loro origine. 
I retrovirus. 
L’origine dei virus: plasmidi e trasposoni. 
Virus e piante. 
Viroidi e prioni. 
 

2 B Le biotecnologie - La genetica dei batteri 
 
Struttura batterica: strutture fondamentali e accessorie. 
La variabilità genetica dei batteri: le mutazioni e la ricombinazione genica (trasformazione, 
coniugazione e trasduzione). 
 

3 B Strumenti e metodi delle biotecnologie 
  
Le biotecnologie: scopi, confronto biotecnologie tradizionali e moderne. 
Manipolazione del DNA: enzimi di restrizione e ligasi. 
Clonazione genica: scopo, vettori (plasmidi, fagi, BAC, YAC), tecniche di introduzione del DNA 
estraneo,impiego della trascrittasi inversa e delle sonde. 
CRISPR – Cas9. 
ecoCas9. 

4 B Gli organismi geneticamente modificati 
 
Ottenimento OGM. 
Differenza OGM e organismi transgenici.  
L’impiego dei procarioti e degli eucarioti (lieviti). 
Gli OGM per la diagnosi e per il trattamento delle malattie, per la produzione dei vaccini.  
OGM vegetali e animali: impieghi, rischi e dubbi. 
La terapia genica: scopo, successi e dubbi etici.    
 

5 B I metodi di analisi del DNA 

Il DNA profiling: applicazioni, uso dei marcatori genetici. 
La reazione a catena della polimerasi (PCR): scopi, applicazioni e fasi. 
 

6 B La clonazione 

La clonazione dei vegetali. 
La clonazione degli animali: la clonazione riproduttiva (la pecora Dolly) e la clonazione terapeutica. 
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1 CH I composti organici 
 
La chimica organica. 
Le proprietà dell’atomo di carbonio: ibridazione, numero di ossidazione, elettronegatività, raggio 
atomico e tendenza alla concatenazione.  
Le formule di struttura: di Lewis, razionali e topologiche. 
L’isomeria: isomeria di struttura (di catena e di posizione), stereoisomeria (geometrica e ottica). 
Le proprietà fisiche: stato fisico, punti di fusione ed ebollizione, solubilità. 
La reattività: gruppi funzionali, reazione omolitica ed etero litica, reagenti elettrofili e nucleofili. 
 

2 CH Idrocarburi alifatici – Alcani 
 
Formula generale e formule di struttura. 
Impieghi. 
Isomeria di catena. 
Nomenclatura.  
Proprietà fisiche. 
Reattività: combustione e alogenazione. 
 
 

3 CH Idrocarburi alifatici - Alcheni 
 
Formula generale e formule di struttura. 
Impieghi. 
Nomenclatura. 
Isomeria. 
Proprietà fisiche. 
Reattività: addizione al doppio legame e polimerizzazione. 
 

4 CH Idrocarburi alifatici - Alchini 
 
Formula generale e formule di struttura. 
Impieghi. 
Nomenclatura. 
Proprietà fisiche. 
Reattività: addizione al triplo legame e sostituzione. 
Idrocarburi alifatici ciclici. 
 

5 CH Idrocarburi aromatici 
 
La molecola del benzene. 
Il concetto di aromaticità: dall’aroma alla regola di Hückel.  
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. 
Reattività: sostituzione elettrofila. 
 

1 a SDT L’atmosfera 
 
Definizione di atmosfera. 
Funzioni dell’atmosfera. 
Composizione dell’atmosfera. 
Suddivisione dell’atmosfera in bassa e alta. 
La pressione atmosferica.  
Suddivisione in sfere dell’atmosfera. 
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1 b SDT L’atmosfera 
 
L’energia solare e l’atmosfera. 
L’effetto serra. 
Riequilibrio termico della Terra. 
La temperatura atmosferica. 
L’influenza del mare e della vegetazione sulla temperatura. 
Moti convettivi e pressione atmosferica. 
Aree cicloniche e anticicloniche. 
I venti. 
L’effetto Coriolis. 
Brezza di mare e di terra. 
I monsoni. 
I venti planetari. 
La circolazione nell’alta troposfera. 
Le correnti a getto. 
 

2 SDT I fenomeni meteorologici 
 
L’umidità dell’aria. 
La nebbia e le nuvole. 
La forma delle nuvole. 
La pioggia, la grandine e la neve. 
I temporali. 
Masse d’aria.  
Fronti caldo e freddo. 
Cicloni tropicali e tornado.  
Le previsioni del tempo e le carte sinottiche. 
 

3 SDT Il clima 
 
Definizione di clima. 
Fattori ed elementi climatici. 
I cambiamenti climatici. 
Le politiche ambientali. 
 

4 SDT La tettonica delle placche: una teoria unificante 
 
Strutture e fenomeni associate ai margini delle placche. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

7 B Le cellule staminali 
 
Caratteristiche delle cellule staminali. 
 
Classificazione delle cellule staminali in base alla potenza. 
Utilizzo delle cellule staminali. 
Le cellule staminali indotte. 
 

6 CH I gruppi funzionali 
 
Gruppo funzionale degli alcoli e dei fenoli. 
Classificazione degli alcoli. 
Nomenclatura e reattività di alcoli e fenoli.  
Gli eteri. 
Gruppo funzionale delle aldeidi e dei chetoni. 
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Nomenclatura e reattività di aldeidi e chetoni.  
Gruppo funzionale degli acidi carbossilici.  
Nomenclatura, proprietà fisiche e reattività degli acidi carbossilici. 
Gli esteri. 
Nomenclatura e reattività di ammine ed ammidi. 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI SCIENZE NATURALI 

 

 
 
Conoscenze 

Conoscenza 
dei contenuti 

Esauriente 
Corretta e 

appropriata 

Corretta 
nelle 

informazioni 
essenziali 

Parziale e/o 
con qualche 
imprecisione 

Molto 
limitata/con 

molte 
imprecisioni 

Punteggi 5 4 3 2 1 

       

Competenze 

Pertinenza 
della risposta 

e/o 
individuazione 
del problema 

Completa Adeguata Parziale Scarsa Inesistente 

Punteggi 5 4 3 2 1 

Uso del lessico 
e accuratezza 

formale 
Rigoroso Appropriato 

Corretto/lievi 
imprecisioni 

Generico e/o 
con 

improprietà 
Improprio 

Punteggi 2,5 2 1,5 1 0,5 

Uso del lessico 
specifico 

Rigoroso 
Chiaro ed 
efficace 

Parziale Inesatto Improprio 

Punteggi 2,5 2 1,5 1 0,5 

 
      

 
Abilità 

Organizzazione 
delle 

conoscenze 

Autonoma e 
organica 

Corretta e 
coerente 

Schematica Confusa Incoerente 

Punteggi 5 4 3 2 1 

 

PUNTI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

DECIMI 

4 1 – 2 – 3  

5 - 6 4 

7 - 9 5 

10 - 12 6 

13 - 14 7 

15 - 16 8 

17 - 18 9 

19 - 20 10 
 

 

CANDIDATO ……………………………..  voto ………………. L’insegnante …………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI SCIENZE NATURALI 
 
 

INDICATORI DI COMPETENZE Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti e  
coerenza logico - argomentativa 
 

Non ha alcuna conoscenza dei contenuti 
fondamentali 

1 

Ha una conoscenza parziale o frammentaria dei 
contenuti fondamentali con errori logici 

2 

Ha una conoscenza degli elementi essenziali, 
anche se con qualche approssimazione   

3 

Ha una conoscenza ampia dei contenuti 4 

Ha una conoscenza completa e precisa dei 
contenuti con collegamenti e apporti personali 

5 

 

Applicazione delle conoscenze 

Sa cogliere il senso di un’informazione o di una 
domanda, sa risolvere un esercizio, sa 
interpretare immagini, grafici, disegni, 
schematizzazioni, formule chimiche (visual 
literacy) se guidato 

1 

Sa cogliere il senso di un’informazione di una 
domanda, sa risolvere un esercizio, sa 
interpretare immagini, grafici, disegni, 
schematizzazioni, formule chimiche (visual 
literacy) in modo autonomo 

2 

   

Competenza lessicale 

Risponde con lessico specifico molto 
approssimativo ed espressione non lineare 

1 

Espone in modo comprensibile, anche se non 
sempre usa il linguaggio specifico 

2 

Espone in modo corretto, dimostrando 
padronanza della terminologia specifica 

3 

T O T A L E  

V O T O  

N.B.: si attribuisce punteggio = 1 in assenza di risposta alla domanda   
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DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE: LUCIO MEAZZA 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. La domanda religiosa 
 

Senso religioso 
Nuovi fermenti religiosi 
Sfide della modernità 
Globalizzazione 
 

2. Gesù Cristo 
Visione cristiana della vita 
 
 

3. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società 
Matrimonio 
Il senso dell’amore 
Sfide della modernità 
 

4. Il magistero della Chiesa nella società contemporanea 
La comunicazione al tempo dei social network 
Il lavoro 
Emergenze sociali 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

5. La Chiesa 
 

Chiesa: compagnia di Dio all’uomo. Comunità, istituzione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
  

GIUDIZIO  PARTECIPAZIONE  CONOSCENZE  COMPETENZE  
INSUFFICIENTE  
 

Nulla  
Lo studente 
costantemente si 
rifiuta di partecipare  

Disorganiche  
Lo studente possiede 
pochissime 
conoscenze e non è 
in grado di utilizzarle  

Inconsistenti  
Lo studente non 
presenta competenze 
specifiche  

SUFFICIENTE  
 

Scolastica  
Lo studente dà il 
proprio contributo 
solo in relazione agli 
argomenti trattati  

Generiche  
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
essenziali che sa 
utilizzare in alcune 
circostanze  

Essenziali  
Lo studente dimostra 
di possedere solo le 
competenze 
fondamentali  

DISCRETO Adeguata  
Prevalgono nello 
studente, momenti di 
pieno coinvolgimento  

Adeguate  
Lo studente ha 
acquisito la maggior 
parte dei contenuti  

Pertinenti  
Lo studente 
manifesta e sa 
applicare le sue 
competenze  

MOLTO  Attiva  
Lo studente mostra 
una costante 
attenzione agli 
argomenti proposti  

Corrette  
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
proposti dal percorso 
didattico ed è in 
grado di riutilizzarli  

Precise  
Lo studente dimostra 
di possedere e di 
sapere applicare con 
costanza e sicurezza 
le competenze  

MOLTISSIMO  Costruttiva  
Lo studente partecipa 
al dialogo educativo 
in modo costruttivo e 
creativo 

Approfondite  
Lo studente è in 
grado di integrare i 
contenuti personali 
con quelli disciplinari, 
che sa rielaborare in 
maniera approfondita  

Consolidate  
Lo studente è in 
grado di saper 
confrontare i modelli 
interpretativi della 
religione cattolica con 
quelli delle altre 
Religioni e sistemi di 
significato 
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DISCIPLINA :  STORIA DOCENTE:  AQUILA CONCETTA 

 
1: DAL RISORGIMENTO ITALIANO AGLI INIZI DEL NOVECENTO 

 
- Le società segrete 
- I moti rivoluzionari del 1820 e 1830 in Italia e in Europa 
- Le insurrezioni del 1848 
- La prima guerra d’indipendenza 
- L’Italia dopo il 1848 
- Il problema italiano all’interno del quadro internazionale 
- Verso l’unità d’ Italia 
- La spedizione dei Mille 
- La proclamazione del Regno d’Italia 
- L’Italia dopo il 1861 
- L’epoca della Destra storica 
- L’annessione del Veneto 
- La questione di Roma 
- La caduta della Destra e la Sinistra al potere 
- L’Italia di Depretis e di Crispi   
 
 

2: GLI INIZI DEL NOVECENTO E LA GRANDE GUERRA 
 
L’Italia di Giolitti: 

- I caratteri della politica di Giovanni Giolitti 
- I rapporti con i socialisti e sindacati 
- La seconda fase della politica giolittiana 
- La guerra di Libia 
- Il declino di Giolitti 
 

La Prima Guerra Mondiale: 
- Il quadro generale del conflitto 
- Una guerra totale 
- Le prime fasi del conflitto 
- La situazione in Italia 
- Il biennio 1915-16 
- Il 1917 
- La fine delle ostilità 
- Il nuovo volto dell’Europa 

 
 

3: IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA 
 
La rivoluzione russa e Stalin 

- La situazione politica e sociale della Russia 
- La caduta dello zar 
- La rivoluzione dell’ottobre 1917 
- La guerra civile 
- La costituzione dell’Unione Sovietica 
- La dittatura di Stalin 
-  

Il mondo a cavallo della grande crisi 
- Il Paese trainante: gli Stati Uniti 
- La Repubblica di Weimar 
- La grande crisi del 1929 
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4: I TOTALITARISMI 

 
La nascita e l’avvento del fascismo 

- L’affermazione dei regimi totalitari in Europa 
- L’Italia del dopoguerra 
- La nascita del fascismo e il biennio rosso 
- Il fascismo al potere 
- La svolta totalitaria 
- La politica sociale ed economica del fascismo 
- Il fascismo promuove e organizza il consenso 
- Il fascismo italiano negli anni ‘30 
- La guerra civile in Spagna 

 
La Germania nazista 

- L’ascesa del nazismo 
- Il nazismo al potere 
- Lo Stato hitleriano 
- La politica economica del nazismo 
- La Germania e l’Italia si preparano alla guerra 

 
  
 

5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
I primi anni della Seconda guerra mondiale 

- Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale 
- L’espansione nazista in Europa 
- L’allargamento del conflitto 
- Il fatidico 1941 

 
La svolta della guerra e la fine del fascismo 

- La controffensiva degli Alleati 
- La soluzione finale della questione ebraica 
- Il capovolgimento della guerra nel 1943 
- Il crollo del fascismo e l’occupazione dell’Italia 

 
Il crollo delle potenze dell’Asse  

- L’avanzata degli Alleati in Italia 
- Il crollo e la resa della Germania 
- La fine della guerra e la sconfitta del Giappone 

 
  

6: UN MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA 
 
Verso la guerra fredda 

- Un mondo da ricostruire 
- La nascita dell’ONU 
- La fine dell’alleanza USA-URSS e la nuova Europa 
- La “cortina di ferro” 
- Il Piano Marshall 
- Il blocco di Berlino 

 
L’Europa divisa dalla guerra fredda 

- L’Urss verso la fine dello stalinismo 
- Le rivolte in Polonia e in Ungheria 
- La rinascita della Germania 
- Il muro di Berlino 
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- L’Europa verso l’integrazione economica 
 
L’Italia repubblicana 

- Le forze politica dell’Italia liberata 
- La difficile ricostruzione 
- La nascita della Repubblica e la Costituzione 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Cenni sulla situazione europea e italiana negli anni Sessanta- Settanta 
Ripasso di tutto il programma svolto 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 

COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
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2. SIMULAZIONI PRIMA PROVA ESAME DI STATO   

 

2.1 PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
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2.2 SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 

 

 

 



Pagina 50 
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2.3  Griglie 
 
Candidato--------------------------------------------------classe------------------sez.--------------- 

 

 

 GRIGLIA CORREZIONE ITALIANO DESCRITTORI  

INDICATORI TIPOLOGIE 

MANCANTI  

      E/O 

SCORRETTI 

 

 CONFUSI 

       E/O 

LACUNOSI O 

FRAMMENTARI 

POCO 

CORRETTI              

E/O 

ESSENZIALI 

APPROPRIATI 

SOSTANZIALMENTE 

CORRETTI 

CORRETTI 

EFFICACI 

PUNTUALI 

 

TIP.A 

40 

punti 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna ( es. 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

1-2-3         4 5-6 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

  

TIP.B 

40 

punti 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti  

nel testo proposto. 

1-2-3-4 5-6 7-8 -9 10-11-12 13-14  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere l’argomentazione. 

1-2-3-4 5-6 7 -8 9-10 11-12  

  

TIP.C 

40 

punti 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Correttezza articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

1-2-3-4 5-6 7-8 9-10 11-12  

  

IN 

DI 

CA 

TO 

RI 

 

GE 

NE 

RE 

LI 

60 

punti 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Ricchezza e padronanza lessicale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

  

TOTALE IN CENTESIMI                                                                                                                                                                    /100  

PUNTEGGIO IN VENTESIMI : PARZIALE                                                                                       TOTALE                           /20                                                                  

NOTE: Il punteggio totale nel caso non corrisponda ad un numero intero viene arrotondato per eccesso.    

Agli elaborati in bianco sarà attribuito 1/20  
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Candidato--------------------------------------------------classe------------------sez.--------------- 

 

 

 GRIGLIA CORREZIONE ITALIANO       

DSA -BES 

DESCRITTORI  

INDICATORI TIPOLOGIE 

MANCANTI  

     E/O 

SCORRETTI 

 

CONFUSI 

     E/O 

LACUNOSI O 

FRAMMENTARI 

POCO 

CORRETTI                          

E/O 

ESSENZIALI 

APPROPRIATI 

SOSTANZIALMENTE 

CORRETTI 

CORRETTI 

EFFICACI 

PUNTUALI 

 

Tip.A 

   40 

punti 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna ( es. 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

3 4 5-6 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo 3 4 5-6 7-8 9-10  

  

Tip.B 

40 

punti 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti  

nel testo proposto. 

1-2-3-4         5-6 7-8 -9 10-11-12 13-14  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

3-4         5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere l’argomentazione. 

3-4         5-6 7 -8 9-10 11-12  

  

Tip.C 

40 

punti 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14  

Correttezza articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12  

  

IN 

DI 

CA 

TO 

RI 

 

GE 

NE 

RE 

LI 

  60 

punti 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10  

Ricchezza e padronanza lessicale. 3 4 5-6 7-8 9-10  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

  6 7-8 9-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

3 4 5-6 7-8 9-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 3 4 5-6 7-8 9-10  

  

TOTALE IN CENTESIMI                                                                                                                                                                    /100  

PUNTEGGIO IN VENTESIMI : PARZIALE                                                                                       TOTALE                           /20                                                                  

 

NOTE: Legge 170. Il punteggio totale nel caso non corrisponda ad un numero intero viene arrotondato per eccesso.  

                            Agli elaborati in bianco sarà attribuito 1/20 
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2.4  INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI DELLA 

PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 
La Prima Simulazione ha evidenziato qualche perplessità dovuta alla novità delle nuove tipologie e 
in questo ha influito il fattore tempo, che non prevedeva le sei ore canoniche. 
 
La Seconda Simulazione non ha messo in rilievo particolari criticità, ma naturalmente si è reso 
necessario proseguire il lavoro con esercitazioni svolte a casa che consentissero agli studenti la 
possibilità di acquisire maggiore padronanza delle diverse tipologie testuali. 
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3. SIMULAZIONI SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 
 

    3.1 PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 
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3.2  SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 
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3.3 Griglie 
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3.4 INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI DELLA 
SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
 
Prova del 28 marzo 2019 
 
Questa prima simulazione è stata utilizzata come esempio di situazione. Ci siamo resi conto che i 
ragazzi non erano del tutto pronti ad affrontare una simile prova, anche da un punto di vista 
psicologico. È stata utile ai docenti per ricalibrare le lezioni e l’approccio ai problemi e quesiti. 
 
Prova del 2 aprile 2019 
 
La prova è stata svolta in modo fedele alle condizioni in cui si svolgerà la prova d’esame. Nella 
prova erano presenti un quesito e un punto nei problemi che riguardavano argomenti del 
programma che non erano ancora stati svolti. Alcuni studenti hanno preferito svolgere solo quesiti 
di ambito matematica tralasciando quelli di fisica.  
In entrambe le prove è stato messo a disposizione degli studenti un formulario di fisica. 
 

 

Le griglie di valutazione, come i formulari di Fisica e di Matematica, sono stati rielaborati dal 
Dipartimento provinciale di Matematica e Fisica.  
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4  ALTRE EVENTUALI  ATTIVITÀ’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

Corso di Formazione PowerPoint 
 

Il 23 gennaio gli studenti hanno preso parte ad un’attività di formazione sull’utilizzo del software e sui 
criteri per realizzare presentazioni efficaci, finalizzata alla produzione della Presentazione 
multimediale relativa alle esperienze effettuate, nel corso del triennio, nell’ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, da spendere durante il colloquio in sede di Esame. 
 
Tali elaborati sono stati poi presentati dagli studenti il giorno 27 marzo 2019. 

E’ prevista una simulazione del colloquio secondo la nuova modalità dell’Esame di Stato. 
 
 

5  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 
 PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

CONOSCENZA 
 DEI CONTENUTI 

In larga misura 
inesatta e 
carente. 

Parziale e 
confusa. 

Essenziale. 

Ordinata, 
organica ed 
approfondita

. 

Completa, organica, 
approfondita e 
criticamente 
rielaborata. 

      

APPLICAZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE 
ACQUISITE 

(interpretazione di 
un testo, di un 

grafico, di 
un’immagine, 

soluzione di un 
esercizio, ecc..) 

Pressoché 
nulla o 

decisamente 
scorretta per i 
gravi errori. 

Superficiale, 
frammentaria e 

con diffuse 
incertezze. 

Corretta e 
pertinente, pur 
con qualche 

imperfezione. 

Coerente ed 
organica nei 

diversi 
contesti. 

Sicura, articolata e 
personale in ogni 
contesto, anche 

complesso. 

      

CAPACITA’ DI 
IDENTIFICARE 
RELAZIONI E 

COLLEGAMENTI 

Identificazione 
pressoché 
inesistente. 

Identificazione 
difficoltosa,  
nonostante 

l’aiuto. 

Identificazione 
autonoma, ma 

limitata ai 
principali 

collegamenti e 
relazioni. 

Identificazio
ne precisa 

ed ordinata. 

Identificazione 
puntuale, 

consapevole ed 
argomentata. 

      

CAPACITA’ DI 
COMUNICAZIONE 

Esposizione 
disorganica e 
frammentaria. 

Esposizione 
poco organica 

e  
poco chiara. 

Lessico 
impreciso e 
forma poco 
scorrevole. 

Comunicazione 
sufficientemente 

chiara, con 
esposizione 
abbastanza 
organica ed 
esauriente. 

Lessico di base. 

Buone 
competenze 
comunicativ

e, con 
esposizione 
organica ed 
esauriente e 
congruente 
con i quadri 
concettuali 

di 
riferimento. 

Lessico 
appropriato, 

sintassi 
corretta. 

Ottime competenze 
comunicative, tese a 
suscitare interesse  

e curiosità. 
Esposizione organica 

ed esauriente, 
pienamente 

congruente con i 
quadri concettuali  

di riferimento. 
Lessico ricco  

ed appropriato,  
sintassi corretta. 
Impianto espositivo 

originale e/o creativo. 
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6  PROGETTO TRIENNALE “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO” 

 
 

 Progetto iniziale (classi terze) X Revisione progetto (classi quarte e quinte) 

 
 

01. TITOLO DEL PROGETTO:  LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 

PROGETTO CLASSE 5 LIS 

 
 

02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO: 

Istituto:                            ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” 
Codice meccanografico: VBIS00300G 
indirizzo:                          via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB) 
telefono:                          0324/240382                                                fax:0324/248130 
e-mail:                             segreteria@marconigalletti.it 
Dirigente Scolastico:       ARCORACI Dott. CARMELO 

 
 

03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE: 

Istituto: Codice meccanografico: 

  

  

  

  

 
 

04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL 
TERZO SETTORE 

Denominazione:  Indirizzo: Settore: 

UNIONE 
INDUSTRIALI V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

A.S.L. 14 V.C.O.  Ente pubblico 

ADECCO  Partner privato 
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05. ALTRI PARTNER ESTERNI: (*) 

Denominazione: Indirizzo: Settore: 

Sport Group S.n.c. 
 
 

Piazzale Domo Sport, 
3 - 28845 

DOMODOSSOLA (VB) 

 
                   Piscina e impianti sportivi 

Sport Pro-Motion 
A.S.D.  

 

Via Maurizio Muller, 37 
- 28921 VERBANIA 

 
              Organizzazione eventi sportivi 

   
Sport + s.a.s. 

 

Via Felino Poscio, 16- 
28855 

VILLADOSSOLA 

 
Palestra, fitness,piscina e parete di arrampicata 

Sporting Club S.a.S. 
 

Via Fontana Buona, 9 - 
28845 

DOMODOSSOLA 

 
Palestra e fitness 

Lafox snc Località Oasi, via De 
Maurizi 28865 

Crevoladossola (VB 

 
Sport e motori 

ASD People Group 
 

Via al Piano, 61  28854 
Malesco (VB) 

 
Palestre e centri fitness 

CSI Sport Service 
S.S.D.A.R.L.  

Via alle Fabbriche, 8    
28922 Verbania 

 

 
Ente di promozione sportiva 

 
Holiday Fritzsche 

 

Via Casali Darbedo, 2   
28822 Cannobio (VB) 

 

 
Accoglienza alberghiera 

Scuola Basket Fulgor 
Omegna ASD 

Via Mazzini,31   28887 
OMEGNA (VB) 

 
Associazione sportiva- settore pallacanestro 

USD Varzese Località Riva  28868 
Varzo (VB) 

 
Associazione sportiva- settore calcio 

Parrocchie dell'unità 
pastorale missionaria 

di Omegna n.14 
 

 
Piazza Beltrami, 33 

Omegna (VB) 

 
Parrocchia 

Associazione Sportiva 
G.S.H.Sempione '82 

 
 

 
Associazione sportiva- settore diversamente 

abili 

ASD Polisportiva Sport 
Village 

Via Felino Poscio, 16 
28844 

VILLADOSSOLA 

 
Associazione sportiva- settore multi sport, nuoto 

e arrampicata sportiva 

 
ASD Voluntas Villa 

 

 
Via Pracastelli, 1   

28844 Villadossola 
(VB) 

 

 
Associazione sportiva- settore calcio 

Pro Loco Associazione 
Turistica 

            VILLETTE 

 
Piazza Bonzani, 6 

28856 Villlette (VB) 
 

 
Associazione culturale 

ASD Club Ippico 
Euratom 

Via Paludi, 17   21021 
Angera (VA) 

Associazione sportiva- settore equitazione 
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Premiaterme S.r.l. 

 

 
Frazione Cadarese, 46 
- 28866 PREMIA (VB) 

 
Impianti termali e per il benessere della persona 

 
USD Juventus Domo 

 
Piazzale Curotti, 1 
Domodossola (VB) 

 

 
Associazione sportiva- settore calcio 

 
ASD Gravellona VCO 

 

 
Via E. Camona, 8 - 

28883 Gravellona Toce 
 

 
Associazione sportiva- settore atletica leggera 

 
Dogeden 

 
Via Carducci, 13 21046 

Malnate (VA) 

 
Associazione sportiva- settore canicross, 

bikejoring, scooter 

 
               PALS 

Percorso di alternanza     
per licei sportivi 

Percorso regionale dedicato ai licei sportivi in 
collaborazione con la testata giornalistica di 

Tuttosport 

 

06. ABSTRACT DEL PROGETTO: 

Contesto di partenza: Il presente progetto, concepito nell’ottica della continuità, ha la 
finalità di ampliare il ventaglio dei contesti di apprendimento e di 
aprirsi agli input della società e del mondo del lavoro del VCO: 
una flessibilità dell’educazione che faciliti l’inclusione 
professionale e sociale. 
L’IIS Marconi Galletti Einaudi ha da sempre profonde radici nel 
contesto sociale e lavorativo del VCO e l’intento è quello di 
creare una rete tra scuola e territorio per facilitare una scelta 
consapevole del percorso di studi e per agevolare l’ingresso dei 
ragazzi nel mondo del lavoro. 
 

Destinatari: (*)  17 alunni della classe quinta liceo scientifico ad indirizzo sportivo  
 

Obiettivi e finalità (in coerenza 
con i bisogni formativi del 
Territorio): 

- essere consapevoli delle problematiche relative alla salute e 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro/studio 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

- redigere report e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni tecniche-professionali 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- comunicare in modo semplice, utilizzando il lessico e la 
terminologia professionale di base in modo sufficientemente 
corretto 

- conoscere la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
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economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 

- produrre materiali di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

- analizzare dati e interpretarli, utilizzando le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico 

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività  
- elaborare progetti 
- redigere relazioni e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 
 
 
(*) 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio culturale e ambientale  
- riconoscere gli aspetti geografici, artistici, territoriali 

dell’ambiente e le connessioni con le strutture economiche, 
sociali, culturali  

- acquisire informazioni ed esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle osservazioni raccolte 
attraverso le competenze acquisite 

- elaborare progetti organizzativi e divulgativi 
- acquisire un linguaggio specifico nei diversi settori di 

competenza dell’ambito delle scienze motorie e delle 
discipline sportive 
 

Attività: 
 
 
 

Attività istituzionali: 
- Formazione sicurezza 
- Formazione primo soccorso 
- Formazione piattaforma Scuola&Territorio 
- Formazione organizzazione aziendale/qualità 
- Orientamento post-diploma 
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto (per le 
classi quinte): 
- Fase propedeutica per le attività esterne 
 
Attività scelte dal C.d.C. (*) 
- Tirocinio presso azienda/ente 
- Autocommessa nei laboratori dell’Istituto o progetto interno in 
sostituzione 
- Commessa esterna 
- Formazione specifica 
- Visita aziendale 
- Stage formativo anche all’estero 
- PALS: progetto regionale di alternanza scuola-lavoro per i licei 
sportivi 

Risultati e impatto: Gli obiettivi da raggiungere sono volti a sviluppare la creatività, 
potenziare attitudini e interessi nell’ottica più ampia di future 
scelte consapevoli. L’impatto per gli studenti ricade sui seguenti 
aspetti: imparare facendo, condividere i saperi e le competenze 
in un’ottica trasversale finalizzata alla futura attività professionale, 
maturare la consapevolezza delle proprie abilità nel lavoro di 
gruppo, nella disponibilità a risolvere problemi, a gestire il tempo, 
a gestire lo stress, a organizzare il proprio lavoro, a collaborare e 
a fare lavoro di squadra. 
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07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI: (*) 

Studenti: (*)  17 allievi di cui 1 B.E.S. 

Composizione del 
Comitato Tecnico 
Scientifico: 

Come da organigramma d'Istituto 

Discipline/dipartim
enti coinvolti in 
relazione alle 
competenze da 
certificare/valutare 
a fine progetto in 
coerenza con i 
temi portanti 
dell'indirizzo di 
studi: (*) 

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICO-
PROFESSIONALI: 
Discipline sportive, Scienze Motorie e sportive, Diritto e marketing dello 
sport, Fisica, Lingua straniera 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
Discipline sportive, Scienze Motorie e sportive, Diritto e marketing dello 
sport, Fisica, Lingua straniera 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE: 
Scienze Motorie e sportive, Discipline Sportive e Matematica 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE: 
Italiano, Inglese 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI: 
Tutte 

Compiti iniziative 
ed attività svolte 
dai consigli di 
classe 
interessati: 

    - individuazione del referente progetto; 
    - partecipazione agli incontri formativi tenuti dal referente del progetto; 
    - condivisione con il tutor della calendarizzazione delle attività; 
    - progettazione collegiale delle attività di alternanza scuola-lavoro; 
    - monitoraggio periodico delle attività in sede di CdC;  
    - certificazione e valutazione; 
    - valorizzazione; 

Compiti, iniziative 
ed attività che i 
tutor interni 
volgeranno in 
relazione al 
progetto: 
(art. 3 
convenzione) 

Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica , in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di 
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

monitora le attività e affronta eventuali criticità che dovrebbero emergere 
dalle stesse; 

valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso 
di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

informa gli organi scolastici preposti (D.S., dipartimenti, collegio docenti, 
comitato tecnico scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento 
della classe; 

assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture 
con le quali sono stipulate le convenzioni per attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione.  

Compiti, iniziative 
ed attività che i 
tutor esterni 
volgeranno in 

- Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e 
valutazione dell'esperienza di alternanza; 

- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo 
affianca e lo assiste nel percorso; 
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relazione al 
progetto: 
(art. 3 
convenzione) 

- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi 
specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 

- pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, 
coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella 
struttura ospitante; 

- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; 
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare 

le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo. 

 
 

08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI: 

In fase di 
progettazione  
delle attività 
previste: 

- manifestano la disponibilità alla collaborazione; 
- stabiliscono le modalità di collaborazione; 
- identificano il tutor esterno; 
- condividono le modalità di accertamento delle competenze. 

In fase  di 
realizzazione delle 
attività previste: 

- ospitano gli allievi per le attività calendarizzate, garantendo un ambiente di 
lavoro conforme alle norme di sicurezza. 
- accertano il corretto svolgimento delle attività 
- mantengono un contatto costante con il tutor interno; 
- collaborano con le figure preposte alla certificazione delle competenze. 

 

09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI 
DEL  
      CONTESTO: 

- Arricchire la formazione e la crescita personale 
- Motivare e stimolare l’apprendimento rispetto a situazioni nuove 
- Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi 
- Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo 
- Sviluppare la creatività nell’agire cooperativo 
- Verificare potenzialità, attitudini e interessi 
- Operare un feedback continuo tra le proprie aspettative e quelle reali del mondo del lavoro 
- Ampliare la conoscenza del contesto lavorativo locale di riferimento e le opportunità lavorative 

offerte dal territorio e dalla rete 
- Orientare e guidare lo studente nella scoperta e valorizzazione delle risorse personali 
- Partecipare a progetti 
 

 

10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE: (*) 
 

Progetto di terza: Progetto di quarta: Progetto di quinta: 

Ore previste 3° anno =  Media Ore svolte 3° anno =  Media Ore svolte 3° anno 
=160 

Ore previste 4° anno =  Ore previste 4° anno =  Media Ore svolte 4° anno = 
20 

Ore previste 5° anno =  Ore previste 5° anno =  Ore previste 5° anno = 20 

Tot =  Tot =  Tot = 200 

 

Sequenza fasi/attività di massima 3° anno: 
Sono previste alcune ore svolte internamente all’Istituto durante l’anno per quanto riguarda 
attività quali sicurezza, primo soccorso, incontri aziendali e attività esterne di volontariato per 
grandi eventi sportivi sul nostro territorio. Infine i ragazzi svolgeranno tirocinio in azienda nel 
periodo estivo. 
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Sequenza fasi/attività di massima 4° anno: sono previste alcune ore svolte internamente 
all’istituto per quanto riguarda attività quali incontri aziendali e attività esterne di volontariato per 
grandi eventi sportivi sul nostro territorio. 
 

Sequenza fasi/attività di massima 5° anno: sono previste alcune ore svolte internamente 
all’istituto per quanto riguarda attività quali incontri aziendali, preparazione all’esame di stato ed 
orientamento post diploma e attività esterne di volontariato per grandi eventi sportivi sul nostro 
territorio. 

 

 
 
 
 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA':  

Attività Luogo/i N. ore Periodo di 
svolgimento 

Orientamento post diploma istituto 4 Gennaio 2019 

Preparazione utilizzo power point istituto 4 Gennaio-Febbraio 
2019 

Preparazione esame di stato istituto 4 Marzo 2019 

    

 ENTI/AZIENDE 
volontariato 

8 a.s. 2018/2019 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Sensibilizzazione famiglie Incontro già avvenuto nel precedente anno scolastico 

Sensibilizzazione studenti Incontri con il tutor scolastico (impariamo ad usare il diario di bordo, 
attività propedeutiche generali) 
Incontri con le associazioni, le imprese, gli enti del territorio 

Sensibilizzazione partner Incontri con i tutor esterni 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Attività propedeutiche 
per alunni in situazioni 

Attività di cooperative learning e di problem solving 
Attività svolte in contesti adeguati/protetti 
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particolari di disagio 
 

Didattica inclusiva 
Individuazione di ambiti di abilità 

Visita degli Enti/Aziende Sopralluoghi e attività di progettazione a cura dei docenti di 
sostegno 

Modalità sostituzione Il Consiglio di Classe valuterà in modo equo il percorso svolto da 
alunni ripetenti, pianificando attività di recupero per i corsi sulla 
sicurezza. 
Progetti interni. 

 

14. ATTIVITA' LABORATORIALI: (*) 

La didattica privilegia l’uso di strumenti informatici, dei metodi di analisi e della rappresentazione, 
visualizzazione e interpretazione della realtà nei laboratori professionali: 
- laboratori e software di grafica per la produzione di materiali 
- realizzazione di schede di osservazione 
- raccolta e utilizzo dei dati di osservazione e rilevazione 
 

 
 
 

15. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Strumentazione: Rete – social network 

Laboratori informatici Dotazioni multimediali 

Tablet  Indagine sitografica 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

Questionari on-line piattaforma scuola&territorio; 
Schede di valutazione compilate dal tutor esterno e analizzate dal tutor interno che condivide le 
informazioni con il Consiglio di Classe; 
Relazioni sulle strutture ospitanti e sulle esperienze svolte. 

 

17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

a) coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle 
istituzioni scolastiche e le attitudini degli studenti; 

b) la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale; 
c) la presenza di partenariati con esperienze diversificate; 
d) la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi; 
e) l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare; 
f) la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza; 
g) la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di 

competenze specifiche e comuni; 
h) il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito. 

 

18. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura 
ospitante) (tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline 
coinvolte, consiglio di classe). 

 Scheda di valutazione 

 Descrizione delle competenze attese dal percorso; 

 Accertamento delle competenze in ingresso; 

 Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

 Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

 Accertamento delle competenze in uscita 
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19. COMPETENZE DA ACQUISIRE , NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL' EQF: 
 
a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: (*) 
(fare riferimento al profilo dell'indirizzo di studi) 
 
Al termine del percorso l’allievo sarà in grado di: 
- Comprendere i rapporti tra i metodi di conoscenza caratteristici della matematica e quegli 

degli studi umanistici, grazie alla formazione acquisita in ambito scientifico, linguistico, storico 
e filosofico. 

- Comprendere il metodo matematico ed utilizzarlo per risolvere problemi 
- Usare strumenti di calcolo 
- Applicare un proprio metodo di studio e ricerca 
- Applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti 
- Approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive 
- Ricercare strategie per promuovere lo sport e il suo ruolo multidisciplinare e sociale 
- Elaborare un’analisi critica dei fenomeni sportivi e una riflessione metodologica sullo sport e 

sulle procedure sperimentali ad esso inerenti. 
- Agire consapevolmente nel rispetto delle responsabilità, diritti e doveri previsti dal ruolo 

lavorativo occupato 
 
 
b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità 
e di tempi, in base alle disposizioni ricevute; 
- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base 
alle nuove esigenze; 
- Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di 
sicurezza ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza; 
- Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di 
qualità richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso; 
- Utilizza in modo appropriato le risorse dell’azienda/ente/istituto scolastico (materiali, attrezzature 
e strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli 
sprechi; 
 
c) COMPETENZE INFORMATICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la 
presentazione; 
- Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare, 
autoaggiornarsi, compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso 
di alternanza; 
 
d) COMPETENZE LINGUISTICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali 
- Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale di base in 
modo   sufficientemente corretto 
- Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie 
conoscenze in un processo dialogico chiaro e corretto  
- Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale autentico 
- Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi in situazioni semplici e comuni e in 
ambito professionale specifico 
e) COMPETENZE TRASVERSALI: 
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1. Capacità di diagnosi 
2. Capacità di relazioni 
3. Capacità di problem solving 
4. Capacità decisionali 
5. Capacità di comunicazione 
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro 
7. Capacità di gestione del tempo 
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 
9. Capacità di gestire lo stress 
10. Attitudini al lavoro di gruppo 
11. Spirito di iniziativa 
12. Capacità nella flessibilità 
13. Capacità nella visione d’insieme 
14. Atteggiamento complessivo e comportamento 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 - NON 
SVOLTO 

Non esegue la prestazione 
richiesta 

Non presenti Non presenti 

2 - NON 
RAGGIUNTO 

Presenta, anche sulla base 
delle indicazioni fornite dal 
tutor aziendale, evidenti 
difficoltà ad operare in modo 
autonomo; 

La preparazione sotto l’aspetto 
tecnico-professionale è 
inadeguata; 

Presenta evidenti difficoltà nella 
comprensione e nell’utilizzo 
del linguaggio tecnico di 
riferimento; 

Ha difficoltà nel motivare le 
scelte operative; 

L’esito dei compiti assegnati è 
insoddisfacente; 

 Anche se supportato evidenzia 
gravi carenze in fase di 
autovalutazione; 

Presenta difficoltà ad inserirsi 
ed ad interagire nell’ambiente 
operativo.  

Non è in grado, 
nemmeno se guidato, 
di utilizzare le 
conoscenze teoriche e 
pratiche per risolvere 
problemi in ambito di 
lavoro e di studio. 

Possiede conoscenze 
scarse e scorrette: 
- delle norme di 
sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti 
tecnici/culturali di 
settore. 

3 - BASE (LIV. 
IV EQF) 

Si sa gestire autonomamente, 
nel quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti.   Sorveglia il 
lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento 
di attività lavorative o di studi. 
 

Possiede abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di 
studio. 
 
È’ in grado 
autonomamente di 
utilizzare le 
conoscenze teoriche e 
pratiche per risolvere 
problemi specifici in 
ambito di lavoro e di 
studio 

Possiede conoscenza 
pratica e teorica in 
ampi contesti in un 
ambito di lavoro o di 
studio. 
 
Possiede conoscenza 
essenziale e corretta: 
- delle norme di 
sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti 
tecnici/culturali di 
settore. 

4 - Si sa gestire autonomamente, Possiede una gamma Possiede conoscenza 
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AVANZATO nel quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, 
anche soggetti a cambiamenti 
imprevedibili. 
Sorveglia il lavoro di  altri, 
assumendo piena 
responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento 
di attività lavorative o di studi. 
 
 

esauriente di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a dare 
soluzioni creative e 
personali a problemi 
specifici in un campo di 
lavoro o di studio. 
È’ in grado 
autonomamente di 
utilizzare le 
conoscenze teoriche e 
pratiche  proponendo 
soluzioni personali per 
risolvere problemi in 
ambito di lavoro e di 
studio  

teorica e pratica 
esauriente, 
consapevole e 
specializzata, in un 
ambito di lavoro o di 
studio 
 
Possiede conoscenza 
sicura e approfondita: 
- delle norme di 
sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti 
tecnici/culturali di 
settore. 
 

 
 
 
 

20. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE : 

Formali Come da linee guida MIUR 

Informali // 

Non formali // 

 
 

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI: 

Presentazione istituzionale delle attività svolte da parte dei ragazzi in occasione di un incontro 
pubblico scuola-famiglie-enti ospitanti; 
Organizzazione di momenti di dialogo con le famiglie, condivisione dei risultati  tra il Consiglio di 
Classe ed i tutor interni ed esterni al fine di individuare una verifica delle attese dei ragazzi e del 
contesto esterno lavorativo; 
Relazione finale con punti di forza e debolezza per valutare eventuali elementi di arricchimento 
del modello attuato. 

 
 
 
 


