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INDIRIZZI: LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO –  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

PRIMO BIENNIO 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

L’insegnamento delle Scienze Naturali si propone di fornire le conoscenze disciplinari e le 

metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle Scienze della Terra, della 

Chimica e della Biologia. La metodologia, comune a tutte e tre le discipline, si basa sulla strategia 

dell’indagine scientifica, fa riferimento alla dimensione: “osservazione e sperimentazione”. Il 

laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto circostanza 

privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, 

che possono, comunque, utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. L’esperimento è infatti 

un momento irrinunciabile della formazione scientifica e va pertanto promosso in tutti gli anni di 

studio e in tutti gli ambiti disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere 

dati e a interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica.  I 

laboratori scientifici, di tutti e tre i plessi, negli ultimi quindici anni si sono arricchiti di un’ottima 

strumentazione scientifica, classica e tecnologica.  

Inoltre, in termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico 

e descrittivo si può passare a un approccio che ponga l’attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla 

formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e sia in grado di applicare 

le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porre lo studente in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

Infine è importante che lo studente acquisisca la dimensione storica delle scoperte scientifiche. 

 

SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni Nazionali, un maggiore approfondimento dei contenuti nel 2° biennio 

e nell’ultimo monoennio del Liceo Scientifico) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

CHIMICA 

PRIMO BIENNIO 

Lo studio della chimica, con riferimento anche 

a esempi tratti dalla vita quotidiana : gli stati di 

o Osservare e descrivere fenomeni e 

semplici reazioni (il loro riconoscimento 

e la loro rappresentazione), con 
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aggregazione della materia e le relative 

trasformazioni; il modello particellare della 

materia; la classificazione della materia 

(miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze 

semplici e composte) e le relative definizioni 

operative; le leggi fondamentali e il modello 

atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi 

significati, una prima classificazione degli 

elementi (sistema periodico di Mendeleev). 

 

riferimento anche a esempi tratti dalla 

vita quotidiana. 

o Comprendere gli stati di aggregazione 

della materia e le relative 

trasformazioni.  

o Comprendere il modello particellare 

della materia.  

 

I contenuti, le abilità, sono descritti 

successivamente ed in modo più analitico nelle 

singole programmazioni. 

 

SECONDO BIENNIO 

Nel secondo biennio si riprende la 

classificazione dei principali composti 

inorganici e la relativa nomenclatura.  

Si introducono lo studio della struttura della 

materia e i fondamenti della relazione tra 

struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi 

delle trasformazioni (stechiometria), la 

struttura atomica e i modelli atomici, il sistema 

periodico, le proprietà periodiche e i legami 

chimici.  

Si studiano inoltre gli scambi energetici 

associati alle trasformazioni chimiche e se ne 

introducono i fondamenti degli aspetti 

termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, 

anche in soluzione (reazioni acido-base e 

ossidoriduzioni), e a cenni di elettrochimica. 

Adeguato spazio si darà agli aspetti quantitativi 

e quindi ai calcoli relativi e alle applicazioni 

 

o Comprendere la costituzione 

dell'atomo e conoscere le fasi della 

ricerca che hanno condotto all’attuale 

modello di atomo. 

o La capacità di utilizzare la 

nomenclatura dei composti IUPAC e 

quella tradizionale per una più efficace 

comprensione delle trasformazioni 

chimiche e dei processi energetici 

associati. 

o Conoscere le varie teorie acido-base e 

le proprietà degli acidi e delle basi. 

 

I contenuti, le abilità, sono descritti 

successivamente ed in modo più analitico nelle 

singole programmazioni. 

CHIMICA   E  BIOLOGIA 

ULTIMO MONOENNIO 

Nell’ultimo anno il percorso di chimica e 

quello di biologia si intrecciano poi nella 

biochimica e nei biomateriali, relativamente 

alla struttura e alla funzione di molecole di 

o Definire/Spiegare le proprietà fisiche e 

chimiche degli idrocarburi. 

o Comprendere l’importante ruolo che 

rivestono le biomolecole per la 

costituzione dei viventi. 
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interesse biologico, ponendo l’accento sui 

processi biologici/biochimici nelle situazioni 

della realtà odierna e in relazione a temi di 

attualità, in particolare quelli legati 

all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 

Nel nostro Liceo, per non appesantire 

ulteriormente il programma del quarto anno, i   

concetti basilari della chimica organica 

(caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 

catene, gruppi funzionali e classi di composti 

ecc.), sono stati inseriti nel programma delle 

quinte classi. 

 

o Comprendere l’importanza degli 

enzimi, delle reazioni biochimiche, per 

il funzionamento degli organismi 

 

I contenuti, le abilità, sono descritti 

successivamente ed in modo più analitico nelle 

singole programmazioni. 

BIOLOGIA 

PRIMO BIENNIO 

Per la biologia i contenuti si riferiscono 

all’osservazione delle caratteristiche degli 

organismi viventi, con particolare riguardo alla 

loro costituzione fondamentale (la cellula) e 

alle diverse forme con cui si manifestano 

(biodiversità), introduzione allo studio 

dell’evoluzione e della sistematica, della 

genetica mendeliana e dei rapporti organismi-

ambiente. 

 

 

o Rilevare, descrivere, spiegare, le 

caratteristiche comuni a tutti gli esseri 

viventi, ai diversi livelli di 

organizzazione. 

o Individuare le caratteristiche funzionali 

fondamentali della cellula e 

riconoscerle negli organismi 

pluricellulari. 

o Confrontare le strutture che 

sottendono la stessa funzione, sia in 

organismi vegetali sia in quelli animali. 

o Descrivere e spiegare i diversi criteri 

per la classificazione biologica. 

o Ricostruire il percorso filogenetico dei 

viventi fino alla specie umana. 

o Spiegare e usare autonomamente i 

termini specifici della biologia. 

 

I contenuti, le abilità, sono descritti 

successivamente ed in modo più analitico nelle 

singole programmazioni. 
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SECONDO BIENNIO 

Nel secondo biennio si pone l’accento 

soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei 

fenomeni biologici, sulle relazioni che si 

stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra 

diversi sistemi e sulle basi molecolari dei 

fenomeni stessi (struttura e funzione del DNA, 

sintesi delle proteine, codice genetico).  

Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli 

organismi, in particolare lo studio de corpo 

umano, aspetti anatomici e fisiologici e gli 

aspetti di educazione alla salute.   

 

o Spiegare il ruolo delle macromolecole 
informazionali nella codificazione e 
trasmissione del progetto biologico. 

o Saper descrivere, nelle linee generali, 
l’anatomia e fisiologia del corpo umano. 

o Comprendere il concetto di salute, 
malattia e prevenzione. 

 

I contenuti, le abilità, sono descritti 

successivamente ed in modo più analitico nelle 

singole programmazioni. 

SCIENZE DELLA TERRA 

PRIMO BIENNIO 

Per le Scienze della Terra si completano e 

approfondiscono contenuti già in precedenza 

acquisiti, ampliando in particolare: i moti della 

Terra, studio geomorfologico di strutture che 

costituiscono la superficie della Terra (fiumi, 

laghi, ghiacciai, mari, etc.). 

 

o Spiegare la Terra come pianeta del 

sistema solare, i suoi rapporti con la 

Luna. 

o Comprendere, nelle linee essenziali, le 

varie organizzazioni del pianeta Terra 

(litosfera, idrosfera, atmosfera), i 

principali fenomeni endogeni/esogeni. 

o Descrivere i principali moti della Terra e 

le conseguenze. 

o Leggere le carte geografiche e acquisire 

le conoscenze/tecniche di 

orientamento 

 

I contenuti, le abilità, sono descritti 

successivamente ed in modo più analitico nelle 

singole programmazioni. 

 

SECONDO BIENNIO 

I temi di Scienze della Terra si introducono, 

soprattutto in connessione con le realtà locali e 

in modo coordinato con la chimica e la fisica, 

cenni di mineralogia, di petrologia (le rocce) e 

fenomeni come il vulcanesimo, la sismicità e 

o Definire che cos'è un minerale, 

descriverne le caratteristiche, imparare 

a classificarlo. 

o Spiegare le forze e i cambiamenti che 

accompagnano il ciclo delle rocce. 

o Comprendere i meccanismi che 

originano i terremoti e le eruzione 
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l’orogenesi, esaminando le trasformazioni ad 

essi collegate. 

 

 

vulcaniche. 

o Descrivere i possibili effetti dei 

fenomeni sismici e vulcanici sul 

territorio e i comportamenti individuali 

più adeguati alla protezione personale. 

 

I contenuti, le abilità, sono descritti 

successivamente ed in modo più analitico nelle 

singole programmazioni. 

 

ULTIMO MONOENNIO 

Nell’ultimo anno si studiano i complessi 

fenomeni meteorologici e i modelli della 

tettonica globale, con particolare attenzione a 

identificare le interrelazioni tra i fenomeni che 

avvengono a livello delle diverse organizzazioni 

del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera). 

Nel curricolo del nostro Liceo sono stati indicati 

possibili approfondimenti, individuati sui 

contenuti precedenti e/o su temi scelti ad 

esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse 

energetiche, alle fonti rinnovabili, alle 

condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali 

(cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri 

temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti 

negli anni precedenti. 

Tali approfondimenti potranno essere svolti, 

quando possibile, in raccordo con i corsi di 

fisica, matematica, storia e filosofia. Il raccordo 

con il corso di fisica, in particolare, favorirà 

l’acquisizione da parte dello studente di 

linguaggi e strumenti complementari che gli 

consentiranno di affrontare con maggiore 

dimestichezza problemi complessi e 

interdisciplinari. 

La dimensione sperimentale, infine, potrà 

essere ulteriormente approfondita con attività 

da svolgersi non solo nei laboratori didattici 

o Comprendere che l'unicità della Terra 

nell'ambito del sistema solare non è 

legata solo al fatto di ospitare la vita, 

ma anche perché è sede di intensi 

processi dinamici alimentati dal calore 

interno del pianeta, teorizzati dal 

modello della Tettonica a Placche. 

o Descrivere gli aspetti essenziali della 

teoria della Tettonica a Placche. 

o La capacità di utilizzare in modo 

appropriato e significativo un lessico 

geologico, commisurato al livello di una 

divulgazione scientifica. 

 

I contenuti, le abilità, sono descritti 

successivamente ed in modo più analitico nelle 

singole programmazioni. 
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della scuola, ma anche presso laboratori di 

università ed enti di ricerca, aderendo anche a 

progetti di orientamento. 

Le classi quinte del Liceo Scientifico di Petilia 

Policastro partecipano, da diversi anni, ad 

esperienze laboratoriali realizzate presso il 

Dipartimento di Chimica dell’UNICAL 

nell’ambito delle attività del PLS - Piano Lauree 

Scientifiche -. 

 

SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 

PRIMO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

INTRODUZIONE 

ALLA CHIMICA 

ELEMENTI DI CHIMICA • Miscugli e sostanze pure.  

• I passaggi di stato. 

• Introduzione alla struttura atomica e le 

caratteristiche generali delle particelle 

subatomiche (numero atomico e numero di 

massa, gli isotopi, gli ioni, la tavola 

periodica). 

 

SCIENZE DELLA 

TERRA: 

LA TERRA E 

L’UNIVERSO 

 

LA TERRA NELLO SPAZIO • Caratteristiche, nelle linee generali, 

dell’universo e del sistema solare. 

 

LA TERRA COME SISTEMA 

IN EVOLUZIONE 

• La Terra: i suoi moti principali e le 

conseguenze. 

• Caratteristiche dell’atmosfera e idrosfera e 

modellamento della superficie terrestre. 
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SECONDO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

BIOLOGIA: 

I VIVENTI E LA 

BIODIVERSITA’ 

UNITARIETA’ DI VIVENTI 
• Caratteristiche degli esseri viventi. 

• Costituenti della materia vivente. 

• Organizzazione della materia vivente. 

• Procarioti ed Eucarioti. 
 

DIVERSITA’ DEI VIVENTI 
▪ I regni dei viventi. 
▪ Il regno delle piante: gimnosperme e 

angiosperme. 
▪ Regno animale: i vertebrati. 
▪ Le teorie sull’evoluzione dei viventi 

(elementi). 
 

TERZO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

CHIMICA: 

ATOMI E 

COMPOSTI 

LA MATERIA: STRUTTURA, 

PROPRIETA’, LEGAME 

CHIMICO 

▪ Struttura moderna dell’atomo. 
▪ Le leggi ponderali della chimica. 
▪ Applicazione del concetto di mole. 
▪ Il legame chimico. 

 

LA NOMENCLATURA 

CHIMICA DEI COMPOSTI 

▪ Nomenclatura tradizionale e IUPAC. 
▪ Scrivere e bilanciare una reazione. 

 

BIOLOGIA: 

GENETICA ED 

EVOLUZIONE 

LA GENETICA CLASSICA E 

MODERNA 

▪ Le tre leggi di Mendel. 
▪ La struttura del DNA 
▪ La sintesi proteica: il ruolo del DNA e RNA, 

aspetti semplici nelle diverse fasi. 
 

LA BIODIVERSITA’: 

EVOLUZIONE ED 

ECOSISTEMI 

 

▪ La teoria darwiniana: aspetti principali.  
▪ Struttura di un ecosistema 
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SCIENZE 

DELLA 

TERRA: 

I MATERIALI 

DELLA TERRA 

 

MINERALI E ROCCE 
▪ Caratteristiche dei minerali. 
▪ Caratteristiche e classificazione delle rocce. 

QUARTO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

CHIMICA: 

SOLUZIONI E 

REAZIONI 

CHIMICHE 

 

SOLUZIONI ED EQUILIBRI 

CHIMICI 

▪ Caratteristiche di una soluzione 
▪ Soluzioni acide, basiche e neutre: la scala del 

pH. 

REAZIONI ED 

ELETTROCHIMICA 

▪ Classificazione delle reazioni chimiche. 
▪ Elementi di termochimica. 
▪ Bilanciare una reazione redox. 

BIOLOGIA: 

IL CORPO 

UMANO 

ORGANIZZAZIONE E 

APPARATI 

 

▪ Organizzazione del corpo umano. 
▪ Il concetto di omeostasi e meccanismi di 

retroazione. 
▪ Principali aspetti anatomici e fisiologici dei 

diversi apparati. 
 

SISTEMI E MECCANISMI DI 

DIFESA 

▪ Principali aspetti anatomici e fisiologici dei 
diversi sistemi. 

▪ Il concetto di salute, malattia e prevenzione. 
 

SCIENZE 

DELLA 

TERRA: 

I FENOMENI 

ENDOGENI 

 

 

STRUTTURA E PROCESSI 

ENDOGENI 

▪ Le principali strutture interne della Terra. 
▪ I terremoti: la teoria del rimbalzo elastico; le 

principali caratteristiche delle onde sismiche; 
l’intensità di un sisma. 

▪ Struttura di un vulcano, il rapporto tra la 
composizione di un magma e i diversi tipi di  
eruzioni vulcaniche. 
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QUINTO ANNO 

MODULI U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

CHIMICA:  

LA CHIMICA 

DEL 

CARBONIO 

 

DAL CARBONIO AGLI 

IDROCARBURI 

▪ Classificazione degli idrocarburi. 
▪ Caratteristiche chimico-fisiche dei principali 

idrocarburi. 
 

DAI GRUPPI FUNZIONALI 

ALLE BIOMOLECOLE 

▪ Caratteristiche principali dei gruppi funzionali. 
▪ Caratteristiche, classificazione, delle 

biomolecole. 
 

SCIENZE 

DELLA 

TERRA: 

DINAMICA E 

STORIA 

GEOLOGICA 

 

LA TETTONICA A PLACCHE ▪ Le principali strutture della Terra. 
▪ Aspetti principali della teoria della Tettonica 

a Placche. 

TEMPO GEOLOGICO E 

FORZE GEODINAMICHE 

▪ Le ere geologiche: caratteristiche principali. 
▪ Le principali azioni di modellamento della 

superficie terrestre 

POSSIBILI APPROFONDIMENTI 

BIOENERGIA 

il “metabolismo energetico” degli esseri 

viventi, per una più efficace 

comprensione dei processi alla luce delle 

competenze in chimica organica e in 

biochimica di base, e grazie alle 

competenze in chimica generale acquisite 

negli anni precedenti. 

▪ Termodinamica e catalisi. 
▪ Reazioni di ossido-riduzione di interesse 

biologico. 
▪ L'ATP e le altre molecole con legami altamente 

energetici. 
▪ Regolazione del catabolismo dei carboidrati. 
▪ La glicolisi e la fermentazione: tappe e bilancio 

energetico. 
▪ La respirazione cellulare: ciclo di Krebs e 

catena respiratoria 
▪ La fotosintesi: fasi, pigmenti fotosintetici, 

assorbimento della radiazione, fase luminosa 
e fase oscura. 
 

STRUTTURA E EVOLUZIONE 

DELL’UNIVERSO 

L’approfondimento sarà svolto, quando 

possibile, in raccordo con i corsi di fisica, 

▪ Cosmologia e filosofia. 
▪ Le galassie: caratteristiche; l'espansione 

dell'universo. 
▪ Moderni modelli sull'origine e struttura 

dell'universo (la teoria del Big-Bang).  
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matematica, filosofia. Il raccordo con il 

corso di fisica, in particolare, favorirà 

l’acquisizione da parte dello studente di 

linguaggi e strumenti complementari che 

gli consentiranno di affrontare con 

maggiore dimestichezza problemi 

complessi e interdisciplinari. 

 

 

▪ La fisica delle particelle. 
▪ Le stelle: caratteristiche; classificazione; 

nascita ed evoluzione; diagramma di 
Hertzsprung-Russel. 

▪ L'origine del sistema solare.  
▪ Il Sole: composizione, struttura, atmosfera, 

macchie solari.  
▪ Caratteristiche principali dei pianeti terrestri, 

dei pianeti gioviani, asteroidi e comete. 

 

SEZIONE 4. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

METODOLOGIE, STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

 Lezione frontale e partecipata 

 Flipped lesson 

 Debate 

 Lavoro di gruppo e cooperative learning 

 Peer tutoring 

 Problem solving 

 Esercitazioni  

 Discussione 

 Attività laboratoriali 

 Brainstorming 

 Simulazione/role playing 

 Ricerca-azione 

 Apprendimento attraverso 

schematizzazioni, mappe concettuali e 

mentali 

 E-learning  

 Didattica breve 

 De briefing 

 Project based learning 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Video-lezioni in diretta e/o in differita 

 Audio-lezioni in diretta e/o in differita 

 Registrazione di vocali  

 Interazione sulle chat 

 Visione di filmati e documentari 

provenienti da varie fonti 

 Percorso di autoapprendimento 

 Restituzione online di elaborati e/o 

questionari 

 Altro (specificare): ______ 

 ___________________ 

PER DDI 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 

degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  
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La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

• Cooperative learning 

• debate 

• project based learning 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 

esercizi da inviare sulla piattaforma Teams  di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 

griglia di valutazione. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 

studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 

utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il video del pc con 

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 

Teams.  
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SEZIONE 5. STRUMENTI 

STRUMENTI, MATERIALI E MEDIATORI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Altri testi 

 Monografie specifiche 

 E-book 

 LIM 

 Dispense 

 Supporti digitali, audiovisivi e multimediali 

 Piattaforma Microsoft Teams 

 Whatsapp 

 Telegram 

 Piattaforme dei libri di testo 

 Posta elettronica 

 Schemi, mappe concettuali e/o mentali 

 Dizionario cartaceo e/o online 

 Carte geo-storiche, atlanti, grafici, planisfero, tabelle 

 Computer, tablet, telefono cellulare 

 Strumenti di calcolo 

Altro (specificare): 

 

SEZIONE 6.CONTESTO 

LUOGHI E SPAZI 

 Aule 

 Laboratorio informatico 

 Laboratorio scientifico  

 Biblioteca  

 Auditorium  

 Piattaforma Teams,  

 Moodle 

 Telegram 
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SEZIONE 7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Prova strutturata in presenza e/o online 

 Prova semi-strutturata in presenza e/o online 

 Prova in laboratorio 

 Colloquio in presenza e/o online 

 Comprensione e/o traduzione del testo 

 Elaborazione di testi 

 Produzione di elaborati digitali, audiovisivi e multimediali 

 Analisi del testo 

 Esercizi e/o problemi da svolgere in presenza e/o online 

 Compiti di realtà 

Altro (specificare): 

PER DDI 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 

e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte dagli 

studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali,valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto.  

Per le prove di verifica sommativa saranno da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso 

scolastico degli studenti: 

✓ l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

✓ la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti 

che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. Documenti 

di Google o Moduli, Socrative, Teams); 

✓ la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione finale). 
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In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, saranno 

consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine. 

  

Per la valutazione delle attività in DDI si faccia riferimento alla griglia di valutazione allegata 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  
 

Indicatori  Descrittori  Livelli di  

valutazione  

Punteggio  

dei vari  

livelli 

 

                      

voto  

  

  

Conoscenze  

  

(Possesso dei  

contenuti)  

-Articolate e    approfondite  Buono/Ottimo  2,5 /  3       

- Accurate  Discreto  2,35    

- Adeguate  

- Essenziali  

Sufficiente  2    

- Limitate  

-Superficiali  

Mediocre  1,8    

-Frammentarie    

- Scarse  

Insuf /Scarso  1,4 / 1    

 

  

Abilità  

  

(Uso delle strutture 

e del linguaggio 

specifico)  

-Autonome e sicure  Buono/Ottimo  2,5 /  3    

- Precise e   

organizzate     

Discreto  2,35    

-Apprezzabili /accettabili    Sufficiente  2    

-Modeste  

- Improprie  

Mediocre  1,7    

-Carenti   Insuf. /Scarso  1,4 / 1    
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-Inappropriate e confuse  

 

  

Competenze  

  

(Elaborative e  di 

collegamento)  

-Autonome e sicure  

-coerenti e puntuali  

Buono/Ottimo  3  / 4    

-Precise e organizzate  discreto  2,3    

-Apprezzabili/ accettabili  Sufficiente  2    

-Modeste  Mediocre  1,5    

-Carenti  Insuf. / Scarso  1,2 / 1    

Risposta 

mancante  

 

                                                                                                0,00   

                                                                                                                                                           

Voto 
 

  Il voto finale risulta dalla somma dei tre indicatori (criteri di approssimazione: da 0 a 0,5 non compreso per difetto; uguale o maggiore di 

0,5 per eccesso) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE  
Griglia di valutazione prove orali    

INDICATORE    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

LIVELLI DI  

VALUTAZIONE 

  

 

DESCRITTORI  

  

 

PUNT.   

CORRIS.  

 

VOTO  

IND.  

  

CONOSCENZE  

  

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI RICHIESTI  

  

  

Insuff / Scarso  Conoscenze imprecise e frammentarie o scarse  1,4 - 1    

Mediocre  Conoscenze superficiali e poco coerenti e limitate  1,7   

Sufficiente   

Discreto  

  

Conoscenze adeguate  

  

Conoscenze precise e manualistiche  

2  

  

  

2,35  
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Buono  Conoscenze accurate precise e documentate  2,5   

Ottimo  Conoscenze articolate e approfondite, ampie, esaurienti e 

documentate  

3   

     

  

ABILITA’  

  

PADRONANZA  

DELLA LINGUA E 

PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 

DISCIPLINARE  

Insuff / Scarso  Partecipa a fatica al colloquio,risponde a domande  in 

modo sconnesso e carente  

1.4 - 1    

Mediocre  Espone in modo  sconnesso e modesto  1,8   

Sufficiente  

  

Discreto  

Espone in modo elementare e  

accettabile  

  

Espone in modo apprezzabile  

2  

  

  

2,35  

 

Buono  Espone in modo corretto e lineare, preciso e organizzato,  2,5   

Ottimo  Espone in modo coerente ed efficace, autonomo e sicuro  3   

  

  

COMPETENZE  

  

COLLEGARE   

LE CONOSCENZE  

ACQUISITE IN FORMA  

PLURIDISCIPLINARE 

ED  

APPROFONDIRLE CON  

SPUNTI CRITICI  

Insuff / Scarso  Non coglie i nuclei concettuali e carente nei collegamenti  1,2 -1    

Mediocre  Stenta a cogliere i nuclei concettuali   

e ad operare modesti collegamenti anche se guidato  

1,5   

Sufficiente  

  

   

Discreto  

Coglie alcuni nuclei concettuali ed opera collegamenti 

accettabili  

  

Coglie i nuclei in modo   

apprezzabili.  

2  

  

  

  

2,3  

 

Buono  Coglie tutti i nuclei concettuali   

ed opera collegamenti precisi e organizzati  

3   

Ottimo  Coglie tutti i nuclei concettuali   

ed opera collegamenti efficaci  

4   
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autonomi e sicuri  

VOTO  

  

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Descrittori di osservazione Gravemente 

insufficiente o 

nullo 

2 - 3 

Insufficiente 

 

 

4 - 5 

Sufficiente 

 

 

6 

Buono 

 

 

7 - 8 

Ottimo 

 

 

9 - 10 

Assiduità  

 

Partecipazione attiva alle 

lezioni e alle attività proposte 

 

Puntualità nella connessione 

alle lezioni 

 

Comportamento e serietà 

nell’interazione col docente e 

col resto della classe 

     

Puntualità nelle consegne 

 

Consegna dei compiti 

 

Rispetto dei tempi nelle 

consegne 

     

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze e competenze 

disciplinari 
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Crescita formativa 

 

Interesse e approfondimento 

degli argomenti trattati, 

rilevati tramite interazione 

con il docente 

 

Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggersi, 

autonomia costruttiva di 

rielaborazione 

     

Il peso del punteggio DDI sulla determinazione del voto finale disciplinare è determinato da 

Peso = (ore DDI)/(monte ore disciplinare)

 

 

SEZIONE 8. PROPOSTE DI PROGETTI (progetti aggiuntivi deliberati come “Progetti Formativi” 

dal Collegio Docenti) 

PROGETTO 
OBIETTIVI E 

CONTENUTI 
DESTINATARI TEMPI 

    

    

 

SEZIONE 9. SCHEDA DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI DI 

DIPARTIMENTO 

Gli obiettivi cognitivi di dipartimento sono valutati tramite verifiche sommative per classi parallele 

alla fine del primo e secondo quadrimestre, concordate fra i docenti della disciplina sia per quanto 

riguarda le capacità/competenze esaminate, sia per quanto concerne le modalità di valutazione. Copie 

dei testi delle verifiche, dopo il loro svolgimento, sono allegati alla presente scheda di progettazione. 

Gli esiti delle suddette prove sono esposti nelle seguenti tabelle.  
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CLASSI PRIME 

 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente   

Insufficiente   

Sufficiente   

Buona   

Ottima/Eccellente   

CLASSI SECONDE 

 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente   

Insufficiente   

Sufficiente   

Buona   

Ottima/Eccellente   
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Petilia Policastro, 10 ottobre 2020 

Prof.ssa Rita Ceraudo 

(FIRMA DEL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO) 

 

 


