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Piano triennale dell’offerta formativa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Liceo Classico 

Vescovile “Mons. M. Mori” di Pontremoli, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 

13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 7621 bis del 14/12/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 

15/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 

nota prot.  del  ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito web. 

 
 
 

 
Dirigente scolastico 

Prof. Mons. Antonio Costantino Pietrocola 

mailto:liceovescovile@alice.it
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PREMESSA 
 
Il piano è un documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia (art. 3 co.1 

L.107/2015). Riflette le esigenze del contesto locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa (art. 3 co.2 L.107/2015). Il piano è elaborato dal Collegio dei 

docenti sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal 

Dirigente scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio di istituto (art. 4 co.3 L.107/2015). Si 

struttura come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle 

reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di promuovere la mission dell’Istituto. 

Il P.T.O.F. è stato elaborato sulla base dei seguenti principi: 

- la centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi stili di 

apprendimento; 

- la libertà di insegnamento nel rispetto della necessaria formazione degli alunni e della 

realizzazione del piano; 

- l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento sereno e collaborativo anche 

mediante la condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche 

strategie per la promozione delle competenze chiave di cittadinanza (senso di legalità e 

di responsabilità, collaborazione e  spirito di gruppo, ecc.); 

- lo sviluppo del senso di responsabilità centrato su competenze disciplinari e relazionali; 

- la progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità 

d’ istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico; 

- la previsione di strategie di accoglienza e inclusione degli studenti con disabilità, DSA, 

BES o stranieri; 

- lo sviluppo di percorsi individualizzati che favoriscano anche il potenziamento delle 

eccellenze e l’individuazione dei talenti; 

- la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, 

ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili 

e modalità affettive e cognitive individuali; 

- la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e 

ricerche) e approcci meta-cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 

miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

- il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto; 

- la trasparenza e l’accordo dei processi educativi sia nella scuola che con il territorio; 

- la ricerca e l’innovazione per la promozione e la valorizzazione della professionalità  del 

docente; 

- l’opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi stranieri anche promuovendo la 

mobilità degli studenti; 

- la verifica e la valutazione dei processi attuati e dei risultati conseguiti; 

- l’attenzione ai principi di pari opportunità con la promozione dell'educazione alla parità 

tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 
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I. PRIORITÁ STRATEGICHE 

Il Liceo Classico Vescovile, pur essendo fondato sull’esempio della migliore tradizione 

umanistica, è caratterizzato da una particolare sensibilità ed attenzione nei confronti della 

società in continua evoluzione. Per questo lo svolgimento dell’attività didattica si avvale di 

strumenti tradizionali ma integrati dall’utilizzo dell’informatica e di sussidi multimediali 

anche per le discipline tradizionali. 

La nostra mission, già nell’elaborazione dei documenti precedenti (P.E.I. e P.O.F.), si è 

caratterizzata nei seguenti termini: 

“Il Liceo Classico Vescovile di Pontremoli fa parte integrante del sistema scolastico italiano ed 

è espressione dell’intenzionalità educativa della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. 

Pertanto contribuisce con l’educazione e l’istruzione alla formazione della persona secondo i 

principi della Chiesa Cattolica e della Costituzione della Repubblica Italiana. Secondo le sue 

competenze e possibilità, si assume il compito di promuovere la coscienza della persona in 

tutte le sue dimensioni, in particolare la dimensione esperienziale, intellettuale, critica, 

estetica, relazionale, religiosa. […] 

In base all’ispirazione cristiana che lo caratterizza e secondo le norme ministeriali promuove 

verso gli studenti una formazione integrale, attenta alla peculiarietà delle singole persone. […]”. 

La nostra mission vede quindi 

- lo studente coinvolto nell’interezza della sua persona, non ritenuto come destinatario di 

un servizio scolastico, ma come attore capace di partecipare attivamente alla 

realizzazione del proprio progetto di vita e in generale al miglioramento del proprio 

contesto di appartenenza; 

- la famiglia coinvolta nell’espletare responsabilmente il proprio ruolo, condividendo il 

percorso educativo finalizzato alla maturità dei ragazzi; 

- i docenti chiamati in causa nell’esercizio della loro professionalità per attivare un 

processo di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di 

abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative e 

coinvolgenti; 

- il territorio inteso come contesto di appartenenza, con il quale interagire ed integrarsi 

in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni, nella ricerca di 

risorse da promuovere e vincoli da sciogliere. 

 
La nostra vision è fondata su tre prospettive senza le quali l’acquisizione di competenze, nozioni 

e capacità risulterebbe meccanica e sterile 

- promuovere un processo realmente “formativo” che stimoli e almeno orienti l’individuo 

verso la coscienza di sé come soggetto. Soggetto che è innanzitutto luogo di attitudini, 

desideri, aspettative e bisogni: un luogo che occorre imparare ad esplorare e, per quanto 

possibile, conoscere; questo soggetto è altresì chiamato ad agire nella realtà che lo 

circonda e che va, perciò, necessariamente conosciuta ed interpretata; 

- consentire la maturazione di una autonomia di pensiero e di giudizio; 
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- promuovere un ambiente formativo aperto verso l’esterno, integrato nel territorio, 

sereno e collaborativo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei 

rapporti interpersonali 

 

Individuazione degli obiettivi formativi 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 

informatico; 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

 Attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati, anche in relazione alla cura delle 

eccellenze e coinvolgimento degli studenti; 

 Potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte,anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi; 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport; 

 Potenziamento del sistema di orientamento. 

 

Individuazione delle priorità e loro conseguimento 

Come previsto dalla legge 107/15, ogni scuola deve individuare delle priorità d'intervento per 

il raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non possono prescindere da quanto 

formulato nel RAV dell’istituto. 

Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi: 
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Priorita’: risultati nelle prove standardizzate nazionali, con la differenza negativa di circa un 

punto del dato Escs rispetto alla media nazionale dei licei nella prova di matematica 

Traguardo: avvicinamento progressivo al dato medio nazionale 

 
Priorità: competenze chiave e di cittadinanza, mancanza di una formale esplicitazione delle 

suddette competenze e di quelle trasversali nonché dei criteri della loro valutazione 

Traguardo: esplicitazione delle competenze chiave e di cittadinanza e dei criteri della loro 

valutazione nel voto di comportamento 

 
Obiettivi di processo1: 

Area Curricolo, progettazione valutazione: elaborazione di una griglia per la valutazione del 

comportamento ed elaborazione di un curricolo di Istituto nei vari ambiti disciplinari per il 

primo biennio 

Area Inclusione e differenziazione: realizzazione di interventi strategici mirati all’acquisizione 

di competenze matematiche per il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate 

nazionali di matematica 

Area Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: stesura di un regolamento di 

istituto, nomina di un docente tutor per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

 
Tali obiettivi di processo sono stati indicati come effettivo contributo al raggiungimento delle 

priorità indicate, infatti l’elaborazione formale delle competenze chiave e di cittadinanza e 

l’esplicitazione della loro importanza e dei criteri della loro valutazione nel voto di 

comportamento, insieme alla definizione del curricolo di Istituto per il primo biennio 

contribuiscono al raggiungimento del traguardo di miglioramento che si riferisce alla priorità 

indicata come competenze chiave e di cittadinanza. Ad essa contribuiscono anche gli obiettivi 

indicati nella sezione integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie poiché finalizzati a 

sviluppare e potenziare, anche attraverso documenti formalizzati e progetti definiti, le suddette 

competenze. La realizzazione invece dell’obiettivo di inclusione e differenziazione si propone 

di analizzare i dati degli esiti di istituto per matematica nelle prove standardizzate nazionali e, 

in base ad essi, elaborare interventi finalizzati, mirati e monitorati che riducano il gap con il 

dato degli esiti nazionali delle prove stesse. 

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono: 

 migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e 

laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella 

progettazione didattica la diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle 

consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze; infatti, solo 

migliorando la metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili di 

apprendimento degli studenti si avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti; 
 
 

1 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente 

per raggiungere le priorita' strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve 
periodo (un anno scolastico) e riguardano una o piu' aree di processo. (ex RAV). 
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 una comunicazione trasparente delle regole dell’Istituto, degli obiettivi, della 

metodologia e della valutazione, che renda più significativa la collaborazione con le 

famiglie; 

 l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, con l’attenzione a proporre percorsi 

inerenti il percorso di studi ma anche volti all’acquisizione della consapevolezza del 

patrimonio artistico del proprio territorio e della sua vocazione turistica come risposta 

alla crisi economico-sociale del territorio stesso, in collaborazione con enti pubblici o 

privati o con le amministrazioni già operanti in questi settori. 

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 

miglioramento dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza i campi di 

potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati: 

1) Potenziamento umanistico 

2) Potenziamento linguistico 

3) Potenziamento scientifico 

4) Potenziamento laboratoriale 

5) Potenziamento artistico e musicale 

6) Potenziamento motorio 

7) Potenziamento socio economico e per la legalità 

 

Obiettivi prioritari triennio 

   Potenziamento dei linguaggi verbali, non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove 

tecnologie 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Promuovere attività teatrali, musicali e artistiche anche in orario pomeridiano; 

- Promuovere attività laboratoriali di scrittura e comprensione dei testi; 

- Promuovere attività pomeridiane per l’elaborazione di competenze di decodifica dei 

prodotti editoriali e di approccio consapevole ai comportamenti di  consumo  e fruizione 

dei media 

- Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per lo studio personale degli alunni; 

- Favorire l’ampliamento e lo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione con il 

conseguimento di certificazione informatiche conformi allo standard internazionale 

(ECDL FULL STANDARD). 

ORGANICO FUNZIONALE - utilizzo del personale presente nell’organico 
 

   Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e promozione di scambi  

culturali con i paesi europei 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Promuovere l’istituzione di un laboratorio linguistico che permetta lo studio della 

lingua attraverso una didattica laboratoriale. 

- Favorire il conseguimento delle certificazioni linguistiche (PET e FIRST CERTIFICATE) 
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- Promuovere gemellaggi culturali con istituti scolastici di altre nazioni; classi coinvolte: 

tutte; corrispondenza con studenti stranieri tramite mezzi tradizionali e digitali; visita 

presso l’Istituto straniero gemellato e alloggio presso le famiglie ospitanti/accoglienza 

ragazzi stranieri presso il nostro istituto e presso le famiglie italiane ospitanti. 

- Promuovere l’offerta di stage linguistico e frequenza curricolo all’estero. 

ORGANICO FUNZIONALE – utilizzo del personale dell’area linguistica presente nell’organico. 
 

   Potenziamento delle abilità logico-matematiche e miglioramento degli 

esiti OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Sviluppare una didattica laboratoriale; 

- Sviluppare una didattica di tutoring tra alunni di classi diverse; 

- Effettuare attività di recupero anche in classi diverse dalle proprie; 

ORGANICO FUNZIONALE - utilizzo del personale presente nell’organico. 

   Superamento della didattica tradizionale e sviluppo della didattica laboratoriale 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Incrementare l’uso delle LIM e degli strumenti informatici nella pratica didattica 

quotidiana. 

- Favorire e promuovere l’integrazione del libro di testo con le espansioni digitali nelle 

classi e nelle discipline che lo permettono. 

- Promuovere il superamento della didattica tradizionale e favorire didattiche 

alternative, previa predisposizione di corsi specifici per la formazione del personale. 
 

   Attività di orientamento finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro e degli studi 

universitari 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Incentivare le attività di orientamento in uscita con esperti esterni, in collaborazione con 

l’università. 

- Intensificare i rapporti con gli ex-alunni, ampliando le occasioni di collaborazione, anche 

attraverso procedure sistematiche utili alla raccolta di informazioni sugli allievi 

diplomati. 

- Sviluppare il progetto alternanza scuola lavoro alla luce della nuova normativa 

stabilendo accordi con soggetti esterni. 

ORGANICO FUNZIONALE - utilizzo del personale presente nell’organico. 
 

   Attività di valorizzazione delle 

eccellenze OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Sostenere le iniziative che premiano i risultati migliori degli studenti: partecipazione 

alle olimpiadi delle discipline, a gare nazionali, a concorsi o borse di studio 

- Incentivare il successo degli studenti nel percorso di studio attraverso le due borse di 

studio già attive, premi, menzioni e partecipazione ad eventi e manifestazioni. 

- Attivazione di percorsi di approfondimento su argomenti legati agli indirizzo di studio. 

ORGANICO FUNZIONALE - utilizzo del personale presente nell’organico. 
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   Attività di supporto psicologico alle problematiche 

dell’adolescenza OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Favorire le iniziative volte al benessere psico-fisico (prevenzione alle dipendenze ed 

educazione alla salute). 

- Valorizzare le risorse interne dei singoli docenti. 

- Favorire processi di crescita della coscienza di sé e della relazione con l’altro. 

- Proporre momenti di riflessione personale e di confronto col gruppo (ad. Esempio 

giornata di ritiro). 

ORGANICO FUNZIONALE - utilizzo del personale presente nell’organico. 
 

   Attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulle strategie 

didattiche efficaci 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Promuovere la formazione didattica per competenze, metodologie didattiche 

innovative (peer-to-peer; cooperative learning, flipped classroom, problem solving). 

- Promuovere la formazione sulle relazioni educative tra studenti, docenti e famiglie. 

ORGANICO FUNZIONALE – utilizzo del personale presente nell’organico, formatori esterni in 

rete con altri istituti. 
 

 

   Integrazione con il 

territorio OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Promuovere la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e artistico tramite 

analisi e studio del territorio circostante sia in classe sia fuori classe in strutture e 

ambienti esterni con il coinvolgimento di aziende, associazioni ed enti locali. 

- Attivare percorsi di alternanza scuola lavoro legati alle potenzialità ed esigenze del 

territorio. 

ORGANICO FUNZIONALE - utilizzo del personale presente nell’organico. 
 

   Educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 

rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Promuovere la cultura dell’inclusione contro ogni discriminazione, volta alla 

responsabilità e allo spirito di collaborazione. 

- Promuovere la partecipazione agli organi collegiali e agli incarichi rappresentativi ai 

diversi livelli 

- Declinare i contenuti disciplinari all’obiettivo della formazione del cittadino, del 

rispetto della legalità e dalla democrazia 

- Favorire concrete esperienze di solidarietà e di incontro con l’altro (ad es. giornate di 

socializzazione e gite scolastiche d’istruzione) 

- Rafforzare la collaborazione con le autorità preposte al rispetto della legalità (forze 

dell’ordine) 
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- Favorire iniziative sulla parità di genere, sul rispetto della diversità e contro  ogni 

forma di bullismo (ad es. corso sulla affettività) 

- Favorire iniziative volte alla solidarietà. 

ORGANICO FUNZIONALE – utilizzo del personale presente nell’organico. 
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II. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DA UTENZA E TERRITORIO 

 
Da sempre il nostro Istituto si colloca nel territorio come scuola che garantisce successo 

formativo e ottimi esiti a distanza. Tali dati, confermati dal RAV, ci permettono di registrare  un 

livello di grande soddisfazione presso la nostra utenza, che riconosce efficacia e completezza 

dei risultati formativi che la scuola ha dato e continua a dare all'interno del panorama scolastico 

territoriale. 

La qualità dell’offerta formativa, la continuità e la serietà nello svolgimento delle attività, la 

programmazione condivisa, la personalizzazione dei percorsi formativi, la garanzia di un 

ambiente di apprendimento sereno e collaborativo sono alcuni degli elementi che ci 

permettono di rendere l’Istituto un luogo in cui rendere maggiormente fruibili taluni aspetti 

pedagogici e formativi che sono il risultato di un fare scuola più attento alle individualità, alle 

differenze e alle peculiarità di sviluppo e di crescita culturale dei singoli alunni e alla continuità 

verticale del processo di formazione. 

Tre, in sintesi, i punti di forza che ci preme evidenziare: la continuità, cioè l’attenzione al 

percorso formativo degli alunni, costruito in una dimensione di progressività dall'entrata fino 

al termine della scuola superiore; la capacità di garantire un ambiente sereno di 

apprendimento; la capacità di individualizzare il percorso dell’alunno per ottimizzare i suoi 

risultati formativi e scolastici. 

L’elaborazione del Rav ci ha permesso però di osservare anche alcune criticità, quali la necessità 

di un più fattivo rapporto con il territorio e con le famiglie, e la necessità di implementare alcune 

strutture quali i laboratori per favorire sempre più una didattica laboratoriale finalizzata al 

successo formativo dei nostri studenti. 
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III. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute 

a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 

priorità indicate nel RAV. Gli attori di questo piano sono 

 Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento 

 Il nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di autovalutazione”), costituito 

per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato 

e/o modificato. 

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno coinvolgere la comunità scolastica nel processo di 

miglioramento ed in particolare: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel P.D.M. 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Il Piano di miglioramento compilato secondo il modello fornito da INDIRE è allegato al presente 

P.T.O.F. 
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IV. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

PRESENTAZIONE 

Cenni storici 

Nel 1783 il Governo Granducale della Toscana soppresse il convento dei France-scani che, fino 

ad allora, aveva impartito la pubblica istruzione a Pontremoli e provvide personalmente al 

mantenimento delle scuole pubbliche. Successivamente il governo assegnò al Comune di 

Pontremoli il patrimonio del Convento imponendogli di provvedere all’istruzione della 

popolazione maschile. Nel frattempo il governo aveva ottenuto da Pio VI l’istituzione del 

Vescovado e del Seminario di Pontremoli, impegnandosi a fornire una congrua dotazione per 

entrambi. 

Nel 1794 il Comune deliberò di cedere al Seminario la rendita assegnata dal governo per le 

scuole pubbliche perché obbligasse i maestri ad ammettere gratuitamente alle lezioni sia i 

seminaristi che ogni altro alunno si città e di campagna. La Diocesi e il Seminario  cominciarono 

la loro attività intorno al 1806 e già nel 1808, con l’incorporazione della Toscana nell’Impero 

Napoleonico, fu imposta la chiusura del Seminario e la sua trasformazione in collegio civico a 

diretta dipendenza dell’amministrazione municipale. 

Tale rimase fino al 1814, quando, cessato il dominio francese, il restaurato governo del 

Granduca ordinò la restituzione dei locali e dei capitali al Vescovo, Mons. Pavesi, e confermò 

l’obbligo di tenere aperte le scuole per tutti. 

Negli anni 1938-1940 il Vescovo Mons. Sismondo con alcuni giovani sacerdoti diocesani fece 

costruire il nuovo edifico del liceo con aule attrezzate e ottenne la parifica governativa secondo 

le norme vigenti. Nell’anno scolastico 1941-1942 si ottenne il riconoscimento legale della prima 

liceo e di seguito delle altre classi. 

Con D.M.P.I. del 29 dicembre 2000, prot. 10492, il liceo Vescovile è riconosciuto come Scuola 

Paritaria. 

Informazioni essenziali dell’Istituto 

Scuola Paritaria di Istruzione- Secondaria di Secondo Grado- Liceo ad indirizzo Classico 

SEDE LEGALE – Piazza San Francesco, 9 – 54027 Pontremoli (MS) 

DIRIGENTE SCOLASTICO – Prof. Don Antonio Costantino Pietrocola 

VICARIO DI ISTITUTO – Prof. ssa Simona Del Fraro 

DSGA – Sig. Maurizio Ratti 

 
RECAPITI  Tel. e Fax: 0187 830549 

e-mail: liceovescovile@alice.it 

sito web: www.liceovescovile.it 

mailto:liceovescovile@alice.it
mailto:liceovescovile@alice.it
http://www.liceovescovile.it/
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La sede scolastica: strutture e dotazioni, servizi agli studenti 

Spazi didattici 

Aule: 5 aule per attività didattica ordinaria, 1 aula magna dotata di LIM. 

Laboratori: informatica. 

Biblioteca: di istituto. 

Strutture per la pratica sportiva: palestra. 

Strutture per attività diverse: la scuola si avvale della collaborazione col Seminario Vescovile e 

utilizza per le sue attività anche gli spazi del Seminario, della biblioteca del Seminario e del 

Cinema Manzoni. 

Servizi generali e di segreteria: il servizio di segreteria è disponibile al pubblico dalle ore 7,45 

alle ore 11,15 dal lunedì al venerdì. Dispone di adeguata documentazione relativa al curriculum 

personale degli alunni ed insegnanti per un ottimale svolgimento dell’iter scolastico. La 

segreteria è in grado di svolgere tutte le pratiche burocratiche, di competenza, per gli allievi. 

Gli alunni sono coperti da polizza assicurativa che oltre a coprire i danni gravi prevede una 

diaria per gli infortuni più comuni. La polizza è consultabile da parte dei genitori e degli  alunni 

interessati. 

 

La scuola in cifre2 

Studenti n. 67 

Personale docente n. 11 (7 laici e  4 sacerdoti) 

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A) n. 1 

 

Contesto territoriale 

Il bacino d’utenza della scuola non è molto ampio e comprende il territorio della Lunigiana 

settentrionale, in provincia di Massa Carrara. Una parte degli studenti, seppur minoritaria, 

proviene dalle provincie limitrofe di Parma e La Spezia. 

Il distretto lunigianese è un territorio a forte caratterizzazione agricola, che presenta una 

sostanziale condizione di sottosviluppo nonostante i precedenti investimenti ed inoltre una 

scarsità-mancanza di alternative occupazionali. Il territorio in cui opera la scuola è quindi in 

continuo impoverimento sia dal punto di vista demografico che occupazionale che socio- 

economico, laddove si mostra una situazione più stabile è grazie al fenomeno immigratorio. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

Il piano delle attività prevede un progetto unitario ed integrato nel rispetto delle reali  esigenze 

dell’utenza e del territorio per una proposta formativa organica, sistematica e attenta 

all’indirizzo di studio. 

Il curricolo 

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si 

fondano  i  processi  cognitivi  e  relazionali.  Il  Liceo  Classico  Vescovile  ha  formalizzato    un 
 

2 
Dati relativi all’anno scolastico 2015/2016 
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curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alle discipline dell’indirizzo di studio. 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei 

Dipartimenti per assi culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al 

termine di ogni anno scolastico e i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse. 

 
Le lezioni si tengono tutti i giorni, sabato compreso, dalle ore 8.10 alle ore 12.50. Gli orari  delle 

lezioni sono tali da permettere la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici: pullman, treno. 
 
 

Disciplina 
IV V I II III 

Ginnasio Ginnasio Liceo Liceo Liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e lettere italiane 4 + 1* 4 + 1* 4 4 4 

Lingua e lettere latine 5 5 4 4 4 

Lingua e lettere greche 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 + 1 * 3 + 1*    

Storia   3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica e informatica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Informatica      

Totale ore di lezione 29 29 31 31 31 

 

*ore di approfondimento attivabili nell’ambito del piano dell’offerta formativa 

** matematica con informatica nel Ginnasio 

 

 

Organizzazione didattica 

L’organizzazione didattica prevede la centralità dei Dipartimenti divisi secondo i quattro assi 

culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. 

Ma poiché la scuola è piccola e spesso il dipartimento sarebbe rappresentato da un solo docente, 

per garantire collaborazione e integrazione tra le diverse discipline i diversi dipartimenti sono 

riuniti in aree disciplinari (area umanistica: asse dei linguaggi e asse storico-sociale, area 

scientifica: asse matematico e asse scientifico-tecnologico). 

I Dipartimenti, lavorando per aree, dovranno: 

 Concordare e adottare nuove strategie di insegnamento secondo una didattica 

laboratoriale sulla base della ricerca-azione 
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 Definire per le diverse classi competenze e relative conoscenze e abilità irrinunciabili 

comuni da valutare in maniera oggettiva 

 

Metodologia e innovazione didattica 

Le metodologie didattiche, ben flessibili secondo il principio della libertà di insegnamento e 

diversificate anche in rapporto al tipo di disciplina, hanno anche orientamenti e tipologie 

comuni, che vanno dalla lezione frontale alla libera discussione con gli allievi, alla discussione 

guidata di tipo seminariale nonché al cooperative-learning; dalla lettura e commento dei testi 

scritti, visivi, ecc. alle visite guidate ed esperienze dirette. 

Gli strumenti di lavoro, per tutte le discipline, sono costituiti essenzialmente dai libri di testo 

regolarmente adottati, ma ad essi spesso si aggiungono, a seconda delle esigenze, altri testi 

(manuali, saggi critici, documenti storici, riviste specializzate) e ancora sussidi audiovisivi, 

diapositive, cd o dvd, lavagna interattiva multimediale (Lim), microscopio con telecamera 

collegabile alla Lim. La programmazione per competenze però implica la necessità di 

trasformare la metodologia didattica con lo sviluppo di schemi logici di mobilitazione delle 

conoscenze e non solo con la semplice assimilazione di conoscenze: si apprende a fare ciò che 

non si sa fare facendolo. Per questo la programmazione delle attività si servirà come 

metodologia di base di quella dell’apprendistato cognitivo nelle sue strategie fondamentali: 

1) modeling: l’alunno osserva la competenza esperta del docente al lavoro e poi la imita; 

2) coaching: il docente assiste l’alunno, interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti 

feedback; 

3) scaffolding: il docente fornisce all’alunno un sostegno in termini di stimoli e di risorse; il 

docente diminuisce progressivamente il suo supporto per lasciare gradualmente maggiore 

autonomia e spazio di responsabilità a chi apprende. 

In questo modo anche lo studente più debole si mette alla prova e sperimenta progressivamente 

la propria autoefficacia. 

4) tutoring fra pari: è una metodologia che favorisce l'incontro e il dialogo interculturale fra  gli 

studenti all’interno del gruppo classe. Prevede, inoltre, di valorizzare le competenze degli 

studenti che ottengono migliori risultati in alcuni ambiti disciplinari a favore dei loro compagni, 

in un’ottica di sostegno reciproco. Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti possono avere occasioni 

di crescita, di assunzione di responsabilità, di consapevolezza delle proprie abilità e 

competenze. 

 
Gli obiettivi specifici e trasversali fissati per la valutazione dei risultati di apprendimento attesi, 

sono così declinati: 

- Conoscenza e capacità di comprensione; 

- Capacità di applicare conoscenza e comprensione; 

- Autonomia di giudizio; 

- Abilità comunicative; 

- Abilità di apprendimento. 
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Compiti dei docenti 

Richiamando le indicazioni normative e contrattuali e tenuto conto della realtà specifica 

dell’Istituto, i docenti si impegnano 

- a comunicare agli studenti il proprio piano di lavoro annuale (elaborato in base alle 

specifiche esigenze del gruppo classe), individuando adeguate forme di coinvolgimento 

e partecipazione degli studenti stessi in base all’età; 

- a fornire agli studenti chiare indicazioni sugli obiettivi educativi e di apprendimento, sui 

compiti assegnati, sugli argomenti e le forme delle verifiche scritte, orali e pratiche; 

- comunicare agli studenti ed alle famiglie giudizio motivato sulle prove di verifica, in 

tempi brevi, in modo tale da permettere al ragazzo, alla famiglia e alla scuola stessa di 

attivarsi per migliorare il profitto in vista delle successive prove; 

- a valorizzare potenzialità, abilità e talenti degli allievi, sottolineando espressamente con 

loro e con le famiglie i progressi realizzati; 

- a motivare strategie educative, metodi didattici e modalità di valutazione, sia agli alunni 

sia ai genitori; 

- a monitorare i comportamenti e le attività degli studenti nel contesto scolastico per 

adeguare le modalità di relazione educativa con il singolo studente e con la classe; 

- a collaborare con le famiglie per monitorare e promuovere il processo di crescita globale 

dei ragazzi, integrando i diversi interventi educativi, scolastici ed extrascolastici. 

 

Compiti del docente coordinatore di classe 

Il docente coordinatore di classe, incaricato annualmente dal Dirigente Scolastico, svolge le 

seguenti funzioni: 

- è delegato a presiedere il Consiglio di classe; 

- garantisce la circolazione delle informazioni e facilita il confronto, nelle opportune  sedi, 

fra i colleghi del Consiglio di classe in merito all’andamento generale del gruppo classe e alla 

realizzazione dei piani didattici/educativi personalizzati e individualizzati; 

- mantiene un costante contatto con i docenti della classe; 

- instaura relazioni e coordina interventi a livello di classe per prevenire situazioni di 

malessere e di abbandono scolastico; 

- controlla periodicamente le assenze degli studenti; 

- comunica con le famiglie e con i rappresentanti di genitori e studenti su questioni 

educative o didattiche di carattere generale riguardante la classe o un singolo allievo. 

 

Programmazione di classe e programmazione individuale dei docenti 

La programmazione di classe e programmazione individuale dei docenti vengono condivise nel 

Consiglio di classe con la componente alunni e genitori e sono disponibili presso la Segreteria. 
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PROFILO IN USCITA 

 
Secondo le Indicazioni nazionali, gli studenti, in uscita dal Liceo Classico, a conclusione del 

percorso di studio, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, di documenti e di autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore del passato come possibilità di 

comprensione critica del presente e del futuro; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione e 

per la traduzione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture 

linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro 

analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• aver maturato, sia nella pratica della traduzione sia nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente e comunicare con padronanza sulle forme del sapere e sulle 

reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 

dimensione umanistica. 

 
Alla luce della normativa citata, raccogliendo dalla programmazione dei Dipartimenti e dei 

Consigli di Classe gli elementi comuni più significativi, lo studente liceale del Liceo Classico 

Vescovile “Mons. Marco Mori”, al termine della sua esperienza scolastica, dovrà dunque 

possedere: 

• la capacità di comunicare per cui possa: 

 intervenire in ogni situazione comunicativa in modo adeguato, cioè con 

attenzione al destinatario e al contesto, con aderenza all’argomento, motivando 

le proprie opinioni; 

 decodificare i testi espressi nei linguaggi e negli ambiti del sapere a lui noti; 

 usare in modo appropriato ed efficace i codici appresi; 

 strutturare il discorso orale e scritto in modo chiaro, corretto e coerente, 

rispettando l’argomento e usando un lessico specifico appropriato; 

• la capacità di storicizzare per cui sia in grado di: 

 collocare personaggi, fatti e fenomeni culturali, sociali e politici nel 

tempo/spazio; 

 contestualizzare gli eventi; 

 individuare e descrivere genesi, dinamiche e sviluppi di un processo culturale; 

 ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni; 

 cogliere gli elementi di continuità e di novità nel confronto di realtà diverse; 

 riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato; 

 ipotizzare, motivandole culturalmente, le linee di tendenza della società attuale; 
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• un metodo di lavoro, cioè la capacità di fare ricerca individuale e/o con altri, quindi: 

 porsi problemi, individuare gli aspetti problematici di una realtà; 

 raccogliere dati; 

 formulare ipotesi motivate; 

 leggere e selezionare i dati secondo criteri funzionali alla ricerca; 

 giungere a tesi coerenti; 

 rispettare le procedure tipiche di ogni fase di lavoro; 

 utilizzare proficuamente e consapevolmente il tempo e le risorse a disposizione; 

• un bagaglio culturale adeguato al proprio curriculum di studi 

 organico; 

 fondato sullo statuto epistemologico delle discipline e aggiornato in ogni ambito 

disciplinare; 

 aperto a temi e problemi di attualità e a discipline non curricolari; 

 improntato ad una dimensione europea. 

 
Lo studente del Liceo Classico Vescovile “Mons. Marco Mori” inoltre dovrà essere diventato, al 

termine degli studi liceali, 

• responsabile e consapevole dei propri doveri; 

• rispettoso degli impegni e delle scadenze; 

• preciso nell’adempimento dei propri compiti; 

• capace di autovalutarsi, autostimarsi e motivarsi nei momenti di difficoltà; 

• disponibile ad accettare correzioni e a mettersi in discussione, ad affrontare nuove 

situazioni, a confrontarsi, a collaborare; 

• rispettoso e tollerante degli altri e delle loro idee, della diversità in ogni forma, 

situazione, accezione; 

• attento e aperto alle esigenze degli altri, ai valori di ogni tempo e di ogni persona, alla 

pluralità delle culture umane, alla pacifica convivenza nella prospettiva del reciproco 

arricchimento; 

• autonomo, cioè indipendente nel lavoro, capace di ragionare con la propria testa, in 

grado di trovare soluzioni nelle situazioni problematiche culturali ed esistenziali. 

 
Gli alunni in uscita dal Liceo Classico Vescovile “Mons. Marco Mori” dovranno quindi aver 

acquisito la conoscenza di un patrimonio di civiltà e di tradizione, sintesi di memoria storica e 

di visione critica del presente. Questa dimensione formativa viene garantita dalle varie aree 

disciplinari, tutte di pari importanza e dignità, che offrono strumenti e conoscenze per la 

comprensione e per l’interpretazione della realtà nei suoi aspetti molteplici, così da 

determinare competenze trasferibili in altri contesti e la consapevolezza che una vera cultura 

non nasce solo dalla conoscenza, ma anche da un approccio ad essa non dogmatico e critico. 

 

Profilo al termine del primo biennio 

Sono state individuate le seguenti competenze comuni alle discipline di base che devono essere 

acquisite alla fine del primo biennio. 

Comunicazione: 
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 ascoltare, comprendere ed esporre informazioni, opinioni e richieste sostenendo le 

argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo che a livello logico; 

 padroneggiare le strutture morfologico-sintattiche delle lingue, riconoscendo le 

parti del discorso, e le varie tipologie testuali; 

 acquisire il concetto di pluralità di significati, il rapporto tra linguaggi verbali e non 

verbali e la multimedialità. 

Operatività: 

 saper eseguire operativamente istruzioni verbali orali o scritte, oppure mettere in 

atto procedimenti atti a salvaguardare la sicurezza personale e degli altri in  contesti 

diversi; 

 passare da un codice all’altro, mantenendo inalterato il referente (per esempio da un 

codice visivo ad uno verbale da una lingua a un’altra); 

 riconoscere le varie tipologie testuali; 

 memorizzare schemi e strutture; 

 analizzare brani e situazioni. 

Senso storico: 

 collocare nel tempo e nello spazio eventi e strutture delle varie discipline, 

sapendo eseguire raffronti e collegamenti di tipo diacronico e sincronico; 

 padroneggiare le principali categorie storiche che sono alla base delle  

discipline. 

Abilità logiche: 

 saper eseguire operazioni logiche utilizzando il pensiero ipotetico deduttivo; 

 individuare analogie e relazioni tra fatti e concetti; 

 passare dai casi particolari a regole generali o leggi; 

 cogliere rapporti di causa ed effetto. 

Abilità linguistiche: 

 comprendere le strutture della comunicazione linguistica sul piano denotativo e 

connotativo e saperle applicare alla produzione propria. 

Valutazione: 

 saper recepire e considerare criticamente le informazioni e le conoscenze 

distinguendo fatti, opinioni, ragioni, pregiudizi, ipotesi, teorie in base a criteri  sia 

interni che esterni. 

 

Competenze specifiche dell’ambito disciplinare matematico-teconologico-scientifico 

(asse matematico e asse scientifico-tecnologico) 

 
Matematica 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni; 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
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 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

 
 

Scienze Naturali 

 Saper riconoscere e descrivere un sistema semplice e una trasformazione (fisica o 

chimica); 

 acquisire la consapevolezza dell’ordine di grandezza dei sistemi considerati (atomi, 

molecole, cellule, dimensioni del Sistema solare, etc.); 

 saper analizzare fenomeni naturali complessi; 

 osservare e descrivere le caratteristiche degli organismi viventi con particolare riguardo 

alla loro costituzione fondamentale; 

 usare espressioni scientifiche con particolare attenzione al significato dei singoli 

termini; 

 utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla 

realtà. 

 
Scienze motorie 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità; 

 ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi 

utili ad affrontare competizioni sportive; 

 comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali, leggendo 

criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui; 

 praticare sport individuali e di squadra privilegiando la componente educativa in  modo 

da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e  sportiva; 

 sperimentare nello sport diversi ruoli e le relative responsabilità; 

 praticare gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione delle 

situazioni problematiche; 

 conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in  palestra, 

in casa e negli spazi aperti; 

 adottare i principi igienico – scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute 

e migliorare l'efficienza fisica, così come le norme sanitarie e alimentari indispensabili 

per il mantenimento del proprio benessere; 

 conoscere gli effetti benefici dell’attività fisica e gli effetti dannosi delle sostanze dopanti; 

 sviluppare una capacità di sintesi delle conoscenze derivanti da diverse discipline 

scolastiche. 
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Competenze specifiche dell’ambito disciplinare linguistico-letterario (asse linguistico e 

asse storico-sociale) 

 
Italiano 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Interpretare e commentare testi in prosa 

 Saper analizzare i contenuti proposti 

 
Storia e geografia 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra epoche e tra 

aree geografiche e culturali 

 Interpretare ed utilizzare le fonti: orientarsi nella letteratura storiografica 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Descrivere quadri di civiltà, avvenimenti e questioni storiche in modo coerente, 

mettendo in luce i principali nessi causali e i fattori essenziali dello sviluppo dei 

fenomeni affrontati 

 
Latino e greco 

 Leggere e comprendere e tradurre 

 Analizzare un testo individuandone gli elementi costitutivi e le loro relazioni 

(sintattiche, semantiche e lessicali) 

 
Inglese 

 Comprendere i punti essenziali di informazioni e messaggi orali e scritti in lingua 

standard basati su una varietà di funzioni comunicative 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

interagendo in situazioni che si possono presentare viaggiando nei paesi anglofoni 

 Descrivere esperienze, eventi, ambizioni ed opinioni 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 

 Produrre semplici testi scritti a carattere personale 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Leggere e comprendere brevi testi 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



25  

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
   

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realta , affinche  egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilita  e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita  e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  

  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

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

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

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 

solo la pratica didattica e  in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunita  educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 

Piano dell’offerta formativa; la liberta  dell’insegnante e la sua capacita  di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilita , maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
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A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

  

1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita.  

 Essere consapevoli della diversita  dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado  valutare i criteri di affidabilita  dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

  

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

  

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli piu  avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita  e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 

lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
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ricerca, comunicare. 

  

4. Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi piu  

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichita  sino ai 

giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita , relazione, senso 

del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della societa  

contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 

di pensiero piu  significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita  di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito piu  vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civilta  dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

  

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione matematica della realta . 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 
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anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare 

criticamente strumenti informatici e telematici nelle attivita  di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 

dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

Risultati di apprendimento del Liceo classico 

“Il percorso del liceo classico e  indirizzato allo studio della civilta  classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civilta  e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 

un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 

propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 

fra i saperi e di elaborare una visione critica della realta . Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilita  e a maturare le competenze a cio  necessarie” (Art. 5 comma 

1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civilta  nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, 

ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilita  di 

comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 

testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere  una piu  piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e 

delle discipline scientifiche, una buona capacita  di argomentare, di  interpretare testi 

complessi e di  risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Il Liceo Classico Vescovile individua alcuni progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 

conformi alle indicazioni normative nazionali ed europee e prioritari per le esigenze del 

contesto territoriale, le aspettative delle famiglie e i bisogni educativi emergenti. 

I progetti sono proposti da singoli docenti o gruppi di docenti; essi inoltre possono realizzarsi 

durante il normale orario di lezione (attività curricolari) oppure possono impegnare gli 

studenti in sessioni didattiche facoltative e aggiuntive rispetto all’orario scolastico. 

Progetti 

 “Il quotidiano in classe” 

In collaborazione con l’Osservatorio permanente giovani editori, lettura in classe di alcuni 

quotidiani nazionali e discussione guidata dal docente sulle principali problematiche 

contemporanee 

Destinatari: tutte le classi 

 “La commedia umana” 

Elaborazione mensile di un giornalino scolastico, in cui gli alunni esprimono il proprio 

pensiero su questioni interne alla scuola, del territorio, della nazione. 

Destinatari: tutte le classi. 

 ECDL 

Corso per l’acquisizione della certificazione riconosciuta a livello europeo delle capacità di 

utilizzo di un personal computer nelle applicazioni più comuni e fondamentali. 

Destinatari: tutte le classi. 

 PET 

Corso per l’acquisizione delle certificazione del livello B1 di conoscenza della lingua 

inglese e riconosciuta a livello internazionale. 

Destinatari: tutte le classi 

 CERTAMINA/OLIMPIADI/GARE 

Partecipazione a prove di traduzione di testi di autori classici organizzate da enti esterni. 

Destinatari: alunni con eccellenze ( secondo i bandi degli enti proponenti) 

 TEATRO 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali anche in lingua inglese 

Destinatari: tutte le classi 

 SPORT 

Organizzazione e partecipazione a tornei sportivi d’istituto, o di diverso livello, atletica 

leggera e corsa campestre, uscite legate all’ambiente ( sci, orienteering, nuoto, pattinaggio ), 

partite di calcio e pallavolo. 

Destinatari: tutte le classi. 

 SICUREZZA e SALUTE 

Partecipazione al corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In concomitanza con l’attivazione 

del percorso di alternanza scuola lavoro gli studenti vengono formati con la frequenza al 

corsi di base secondo la normativa vigente. 

Destinatari: le classi che aderiscono all’ASL. 
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Partecipazione al Corso BLS D, realizzazione del corso tenuto da personale competente per 

la acquisizione della certificazione. 

Destinatari: terza liceo. 

Attività integrative 

 Viaggio di istruzione di una settimana: il viaggio di istruzione della durata di 4/5 giorni 

si svolge all’estero o sul territorio nazionale e fornisce agli studenti la possibilità di 

visitare luoghi diversi e venire a contatto con tradizioni diverse 

Destinatari: tutte le classi 

 
 Gita di socializzazione: un giorno per stare insieme, conoscersi e socializzare 

Destinatari: tutte le classi 

 
 Laboratorio di scrittura sui linguaggi e media: attività pomeridiana per imparare a 

scrivere secondo le diverse tipologie dell’esame di Stato e per conoscere gli usi del 

linguaggio nelle diverse forme della comunicazione (media) 

Destinatari: classi del triennio 

 
 Laboratorio di teatro: in collaborazione con enti esterni realizzazione di una attività 

teatrale per fare esperienza di sé, del proprio corpo, dei linguaggi verbali e non verbali 

Destinatari: tutte le classi 

 
 Corso di matematica: approfondimento di alcuni aspetti della disciplina, finalizzato ad 

un più sereno approccio ai test universitari 

Destinatari: ultime due classi del percorso 

 
 Centro sportivo pomeridiano: realizzazione di attività sportive finalizzate anche alla 

partecipazione a tornei e attività interscolastici organizzati a diversi livelli 

Destinatari: tutte le classi. 

 
 Partecipazione ed organizzazione di eventi culturali 

 
 Visite guidate a gallerie e musei 

 

Attività extra-curricolari 

 Scuola aperta: due pomeriggi a settimana la scuola rimane aperta per garantire agli 

studenti un ambiente di studio fra pari e la fruizione dei diversi laboratori e strutture. 

Sono sempre presenti dicenti di area umanistica e matematico-scientifica che possono 

fornire supporto nello studio agli studenti 

Destinatari: tutte le classi 

 
 Vescovilia: organizzazione di un evento satirico di incontro con ex allievi 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
 
L’orientamento scolastico e professionale inteso come attività di informazione per indirizzare 

gli studenti a scelte consapevoli, attraverso la scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri 

bisogni, costituisce un momento fondamentale del curricolo verticale. Le iniziative e le 

differenti attività inerenti la continuità scuola media - scuola superiore e scuola superiore- 

università si esplicitano in due momenti: orientamento in entrata e in uscita. 

Orientamento in entrata 

L’orientamento in entrata prevede incontri formativi con gli alunni e le famiglie delle classi 

terze delle scuole medie del territorio, per presentare il nostro istituto non solo nella specificità 

del suo indirizzo, ma soprattutto nelle scelte educative e formative in cui si concretizzala nostra 

azione. 

L’attività di orientamento si attua con: 

 Partecipazione ai tavoli orientativi/incontri organizzati dalle singole scuole medie con 

una rappresentanza di insegnanti ed alunni. 

 Open days, il sabato pomeriggio la scuola rimane aperta per incontrare alunni e genitori 

delle ultime classi della scuola media, conoscere i docenti e gli alunn i che la frequentano, 

visitare gli spazi 

 Visita guidata e partecipazione a lezioni del ginnasio su prenotazione 

 Notte bianca: una serata organizzata nella scuola (in concomitanza con i licei classici 

nazionali) per mostrare agli alunni delle scuola medie la specificità del percorso liceale 

classico 

Accoglienza 

Il periodo iniziale dell’anno scolastico è dedicato all’accoglienza degli alunni della prima  classe. 

Ad essi viene fornita dai coordinatori ogni informazione relativa alle attività didattiche 

dell’Istituto. Viene inoltre realizzata una gita di socializzazione per premettere l’incontro con 

tutti gli altri alunni. 

Orientamento e continuità 

Al fine di facilitare il passaggio degli alunni dalla Scuola media alla secondaria di secondo grado, 

il Liceo Classico Vescovile intendi istituire una rete di collaborazione tra i docenti dei due ordini 

di scuola, che nell’ambito di un progetto di continuità, promuova esperienze didattiche 

interdisciplinari su tematiche concordate e attività comuni. 

Orientamento in uscita 

Agli studenti delle classi terminali si intende offrire una base informativa riguardante le 

successive opportunità di studio, formazione (corsi universitari, corsi a finanziamento 

comunitario etc.). 

L’attività di orientamento si attua con: 

 Partecipazione alle iniziative promosse dalle Università limitrofe nel campo 

dell’orientamento ai corsi 

 Realizzazione di test proposti dalle Università per l’analisi e l’approfondimento delle 

proprie inclinazioni e potenzialità 
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INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

In ottemperanza alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, recante “strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, tenuto conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare Ministeriale n. 8 

del 6/3/2013, nel Collegio Docenti del 22.09.2016 è stato istituito il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione, che assorbe le funzioni del gruppo di studio e di lavoro di cui all’art. 15 comma 2 

della legge 104/1992. 

Composizione e funzioni 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è composto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, 

dai docenti in servizio nell’Istituto, e, se necessario, da rappresentanti degli enti locali, delle 

istituzioni sanitarie, delle famiglie ed eventualmente da un esperto esterno o interno, di 

documentata competenza riguardo ai bisogni educativi speciali (handicap, o disturbi specifici 

di apprendimento, o disturbi evolutivi specifici, o svantaggio socio-culturale), con compiti di 

supervisione. Il personale interno e l’esperto supervisore sono individuati e nominati dal 

Dirigente Scolastico, sulla base della documentata competenza e, in particolare, valorizzando 

le risorse interne in possesso di specifici titoli di specializzazione, master o perfezionamento. 

Il GLI svolge le funzioni previste dalle norme vigenti e terrà conto delle eventuali integrazioni 

e modifiche a cui tali norme potranno sottoposte in futuro. Le indicazioni in merito a criteri e 

procedure per un utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti nell’Istituto sono 

proposte alla discussione e alla deliberazione del Collegio Docenti, per il successivo 

inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Compiti del GLI 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto svolge i seguenti compiti: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES. 

 

 Nel Collegio Docenti del 22.09.2016 sono stati nominati componenti del G.L.I. i seguenti 

docenti: Simona Del Fraro, Francesca Reggiani, Samuele Agnesini, Lazzerini Silvia. 
 
Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione nella medesima seduta collegiale ha quindi approvato l’Atto 
costitutivo che di seguito si riporta: 

 

“ATTO COSTITUTIVO 
DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.) 

DEL LICEO CLASSICO VESCOVILE 
 

 
a) Costituzione del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

 
Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con 
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bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica), la Circolare 
Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, il Capo d’Istituto costituisce 
il G.L.I., un gruppo di lavoro i cui componenti […] sono integrati da tutte le risorse specifiche 
presenti nella scuola […], in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento 
capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di intervento sulle 
criticità rilevate nel contesto1. 
Attraverso l’intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio 
Sanitario Nazionale, il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il 
disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio.  
A tale scopo, la citata Direttiva Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva […] al fine di 
realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 
difficoltà […] estendendo il campo d’intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali […]2. 
 
 

b) Competenze 
 
L'azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e 
consultivo. 
In particolare: 

- costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. (Centri Territoriali 
per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.); 

- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

- rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola; 
- organizza azioni di confronto sui casi; 
- offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi; 
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai 

sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, come 
stabilito dall’art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 
con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo3; 

- nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvede 
all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà 
all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini funzionali. 
 
 

c) Convocazione del Gruppo di lavoro 

                                                        
1  Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013: Azioni a livello di singola istituzione scolastica. 
2  Ibidem, Introduzione. Per Bisogni Educativi Speciali, si intendono: “svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” (Idem). 
3  Il Piano Annuale per l’Inclusività viene successivamente discusso e deliberato in Collegio dei Docenti ed inviato 

ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni 

territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in 

vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici 

Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’art. 19 

comma 11 della Legge n. 111/2011. 
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Il G.L.I. si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Dirigente Scolastico e le sedute sono 
presiedute da quest’ultimo. Nel mese di settembre/ottobre per la ratifica dell'assegnazione delle risorse e 
aprile/maggio per la verifica e monitoraggio PAI, pianificazione d'inclusione dell'anno successivo e 
richiesta di risorse.  
Le delibere sono assunte a maggioranza dai presenti e, di ciascuna seduta, deve essere redatto apposito 
verbale. 
 

d) Composizione 
 
Il G.L.I. è composto da: 

- il Dirigente Scolastico o un suo delegato 
- la prof.ssa Silvia Lazzerini (docente referente DSA) 
- la prof.ssa Francesca Reggiani (responsabile dell'integrazione) 
- la prof.ssa Simona Del Fraro   
- prof. Don Samuele Agnesini 

 
In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali: 

- docenti rappresentanti di plesso o di ordine di scuola 
- genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto 
- rappresentanti dei genitori di alunni con B.E.S. individuati dal Dirigente scolastico 
- rappresentanti delle cooperative sociali che collaborano con l’Istituto 
- assistenti sociali dei Comuni coinvolti in progetti per l’inclusione scolastica 
- rappresentanti di Enti Territoriali e/o Associazioni 
- altre funzioni strumentali dell’Istituto. 

 
Si prevede la possibilità di disporre annualmente, con decreto dirigenziale,il rinnovo del G.L.I. per 
sopraggiunte necessità relative alla sostituzione e/o inserimento di alcuni componenti. 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l'inclusione in data  22/09/2016.” 
 

 In data 21.10.2016 il G.L.I. approvava quindi il Piano Annuale per L’inclusione sotto 

riportato, che il Collegio Docenti andava ad approvare nella seduta del 24.10.2016: 
 

“Piano Annuale per l'Inclusione 
 

APPROVATO DAL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE IN DATA  21 OTTOBRE 2016 

DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI IL 24 OTTOBRE 2016 

 

 

“Una scuola che include è una scuola che pensa e che progetta tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola che non si deve muovere sempre nella condizione di emergenza, in risposta cioè al bisogno di un 

alunno con delle specificità che si differenziano da quelle della maggioranza degli alunni normali della 

scuola. 

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo perché 

nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto”. 

 

Il piano annuale per l'inclusione è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di progettare la 

propria offerta formativa in senso inclusivo. 

Il presente documento, denominato Piano Annuale di Inclusione (PAI), rappresenta work in progress che è 

assieme 

• Un progetto di lavoro 

• Un prontuario contenente tutte le informazioni riguardanti le azioni realizzate dal LICEO CLASSICO 

VESCOVILE per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) frequentanti l'istituto 

• L'esplicitazione dei processi attivati e attivabili. 
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Il PAI è frutto di lavoro di un dipartimento del collegio docenti appositamente costituito che ha raccolto le 

buone pratiche ed ha approfondito le normative giungendo all'elaborazione condivisa del presente testo che 

è stato sottoposto al dibattito ed alla approvazione del collegio. 

Il Piano Annuale d'Inclusione, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso la 

scuola, definisce: 

• i principi 

• i criteri 

• le strategie 

utili per l'inclusione di questi studenti e chiarisce 

• i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituto 

• le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro apprendimento. 

 

Il PAI costituisce quindi uno strumento di lavoro che viene rivisto annualmente e che si propone di indicare 

pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della scuola, di facilitare l'inserimento degli studenti e di 

sostenerli nell'adattamento al nuovo ambiente, di sostenere e promuovere tutte le iniziative volte alla 

comunicazione e alla collaborazione tra scuola, AUSL, istituzioni ed enti locali. All'interno del PAI, si 

trovano protocolli condivisi di carattere amministrativo-burocratico, comunicativo-relazionale, educativo, 

didattico e sociale. 

 

 

 

 

Il Liceo Classico si pone in quest'ottica inclusiva cercando di migliorare laddove ancora ci sono situazioni di 

criticità. 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici  

 disturbi evolutivi specifici  

 DSA 1 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  

Totali 1 

% su popolazione scolastica 1,5 

N° PEI redatti dai GLHO 1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 

 

 

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali no 
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integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

 si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro: referente DSA 
territoriale 

si 

Altro:   

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

si 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con famiglie no 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

no 

Altro:  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

si 

Altro:  
 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

no 

Altro:  

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

si 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

no 
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Altro:  

E. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

no 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

no 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

no 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

no 

Rapporti con CTS / CTI no 

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

si 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

no 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

no 

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

   x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

x     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

x     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

    x 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      
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* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
• Dirigente Scolastico promuove iniziative finalizzate all'inclusione. 
Esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
• GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola;rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello 
di inclusivita' della scuola;coordinamento stesura e applicazioni di Piani di Lavoro (PDP). 

• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla commissione BES;Supporto al 
consiglio di classe; Collaborazione alla continuitànei percorsi didattici. Esplicitazione nel PTOF di 
un concreto impegno programmatico Per l'inclusione. 

• Funzioni Strumentali: collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale 
dell'Inclusione;Elaborazione di una proposta di PAI (Piano annuale per l'inclusività) riferito a tutti 
gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico; 
• Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; formulazione proposte di 
lavoro per GLI;elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PDP) relativi al 
BES. 
• Consigli di classe: Individuazioni casi in cui sia necessaria eopportuna l'adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
Rilevazioni di tutte le certificazioni. Rilevazioni alunni BES di natura socio-economica e\o 
linguistica-culturale; Definizione di interventi didattico-educativi,strategie e metodologie. Stesura 
e applicazione Piano di Lavoro (PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio. 
• Collegio Docenti:su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno). 
• Docenti curricolari: Impegno a partecipare ad azioni di formazione e\o prevenzione 
concordate anche a livello territoriale. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
• Valutazione del Piano Annuale dell'Inclusione, in itinere, monitorando punti di forza e criticità. 
• Attività del percorso di autoformazione inserite sulla piattaforma d'istituto. 
• Formazione nella strategia razionale-emotiva a supporto di studenti con difficoltà di 
apprendimento e nella gestione delle problematiche. 
• Raccolta e documentazione sugli interventi didattico-educativi, consulenza ai colleghi sulle 
strategie\metodologie di gestione delle classi, proposta di strategie di lavoro per il GLI. 
• Elaborazione proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno 
scolastico. 
 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti,, i docenti 
terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli 
obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli di classe\team di docenti, concorderanno le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuando modalità 
di verifica dei risultati raggiunti, prevedendo anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 
percorso comune. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Tutti i soggetti che collaborano all'interno dell'istituto si propongono di organizzare le azioni 
attraverso metodologie funzionali all'inclusione: 
• Attività laboratoriali (learning by doing) 
• Attività per piccoli gruppi (Cooperative learning) 
• Tutoring 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
• Coinvolgimento di medici specialisti 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie. Prevede 
inoltre la valorizzazione delle famiglie e partecipazione propositiva. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP. 
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d'apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
• rispondere ai bisogni individuali 
• monitorare la crescita della personale 
• monitorare l'intero percorso 
• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 
• Valorizzazione delle competenze nella progettazione di momenti formativi 
• Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli 
gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari. 
• Valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali e la presenza vicina di un altro ordine di scuola 
per lavorare sulla continuità e sull'inclusione. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Le proposte per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che 
richiedono, necessitano di risorse aggiuntive: 
L'assegnazione di docenti da utilizzare per realizzare progetti di inclusione e per la 
personalizzazione degli apprendimenti. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 
In accordo con le famiglie e gli insegnanti vengono realizzati progetti di continuità al fine di 
favorire il passaggio fra diversi ordini di scuola. 
La formulazione del PAI è volta a sostenere l'alunno, dotandolo di competenze che lo rendono 
capace di fare scelte consapevoli, permettendogli di sviluppare un proprio progetto di vita futura. 

 

 

Disturbi specifici del’apprendimento (DSA) 

Per DSA si intende una serie di disturbi come la dislessia, la disortografia, la disgrafia, la 

discalculia e la disgnosia, che senza interessare il funzionamento intellettivo, riguardano le 

abilità di lettura, scrittura, calcolo e quella di conoscere e realizzare confronti e analogie 

operando con la mente. Essi si manifestano anche in presenza di un normale livello 

intellettivo, di un’istruzione idonea, di un’integrità neuro-sensoriale e di un ambiente socio- 

culturale favorevole e, per questo, sono stati, per molto tempo, ritenuti derivanti da mancanza 

di interesse o da scarsa applicazione allo studio, con conseguenze negative sull'alunno, sia di 

tipo psicologico che di rendimento scolastico. 

La nostra Istituzione scolastica accoglie studenti con DSA per i quali il Collegio dei docenti e i 

Consigli di classe di riferimento programmano e attivano le procedure utili all’integrazione sia 

sociale che didattica, guidando gli studenti nel loro percorso di crescita e, quindi, nel 

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. 

L'individuazione, tra gli insegnanti, di un tutor, consente la messa in atto di interventi  adeguati 

e tempestivi e l'adozione di modalità didattiche specifiche, attraverso l'applicazione, fin da 

subito, di misure compensative e dispensative capaci di ridurre il disagio ed evitare l'insuccesso 

scolastico. 

Bisogni educativi speciali (BES) 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di 

realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 

difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione 

scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES): 

 situazioni di svantaggio sociale e culturale; 

 disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 

 difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, 

sia con l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati e sia con l’adozione di 

strumenti compensativi e misure dispensative, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 

del 6 marzo 2013 che ha dato delle istruzioni operative per l’attuazione della Direttiva. 

Istruzioni operative. 
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I CdC hanno il compito di individuare gli studenti con Bisogni Educatici Speciali e devono 

redigere e deliberare un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e  partecipata 

- le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

I CdC sono supportati in questa azione dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto (GLI). 

Accoglienza e programmazione didattica per alunni stranieri 

Ai sensi dell’art. 45, comma 4, del DPR 394/19993, Il Liceo Classico Vescovile definisce come 

segue i criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento agli alunni stranieri: 

- il Consiglio di classe adegua la programmazione allo specifico bisogno formativo 

dell’alunno straniero, facendo riferimento alle indicazioni ministeriali (“Linee guida”) e 

ricorrendo a tutti i servizi di consulenza educativa e didattica disponibili sul territorio; 

- il Consiglio di Classe si occupa dell’accoglienza, l’inserimento e la programmazione 

educativa e didattica degli studente stranieri; 

- i docenti ed il Consiglio di classe privilegiano, soprattutto nel primo biennio di 

inserimento scolastico, la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” (come 

indicato anche dalle linee guida ministeriali, si prendono in considerazione il  percorso 

 
3 

Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni (stranieri, il necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento) 
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dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e 

soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate). 

 

COLLABORAZIONI E RETI 
 

Il Liceo Classico Vescovile ha sottoscritto accordi con l'Università di Parma e Pisa per la 

realizzazione di tirocini formativi per l'acquisizione dei CFU universitari o per tirocini abilitanti 

alla professione docente (TFA e PAS). Inoltre ha un accordo di gestione con  la Diocesi e il 

Seminario Vescovile di Pontremoli. L’Istituto partecipa ai bandi regionali per finanziare progetti 

(ad esempio sulla sicurezza o sull'ambiente)in collaborazione con altre scuole della provincia o 

della regione. Fino ad oggi però l’Istituto non ha stipulato accordi di rete o collaborazioni con 

soggetti pubblici o privati diversi da quelli indicati, non partecipa a reti di scuole, non ha 

partecipazioni o collegamenti collaborativi con soggetti esterni. Come risulta anche dalla 

criticità espressa nell’elaborazione del RAV l’Istituto intende avviare processi di collaborazione 

(continuità e alternanza) con altre scuole e istituzioni. 

Collaborazione con le famiglie 

La collaborazione con le famiglie è ritenuta di fondamentale importanza per la rilevazione di 

eventuali difficoltà, per l’elaborazione di strategie d’intervento quanto più possibile efficaci, per 

la condivisione di scelte. Ai genitori è, infatti, garantito un ruolo partecipe ed attivo all’interno 

degli organismi istituzionali: Consiglio d’istituto, Consigli di classe, Assemblee dei genitori. I 

docenti comunicano con le famiglie, oltre che nel corso dei due colloqui pomeridiani annuali 

stabiliti in sede di programmazione collegiale, anche durante incontri individuali che si 

svolgono in orario mattutino, a partire dall’adozione dell’orario definitivo, in giorni ed ore 

stabiliti e resi noti. Tali incontri individuali vengono sospesi una settimana prima prima dello 

scrutinio definitivo. 

Ad ogni alunno viene consegnato ad inizio d’anno scolastico un Libretto su cui i docenti 

trascrivono i voti di verifiche ed ogni altra comunicazione utile ad informare le famiglie 

sull’andamento scolastico dello studente; sul libretto i genitori devono giustificare le assenze, 

richiedere permessi di uscita anticipata o entrata in ritardo: sarà cura dei genitori controllare 

periodicamente tale libretto al fine di avere una situazione aggiornata circa i risultati e la 

frequenza scolastica dei figli. La comunicazione ai genitori sugli orari di ricevimento dei singoli 

docenti e sulle giornate di ricevimento generale sono tempestivamente comunicate tramite 

circolare, reperibili nella bacheca della scuola e sul sito web e presso la Segreteria. 

I colloqui individuali con il coordinatore di classe avvengono per telefono o presso la sede 

scolastica, previo appuntamento. 

Il Preside e il vice preside ricevono i genitori degli studenti su appuntamento. 

Sito web istituzionale 

La Scuola dispone di un proprio sito web istituzionale, che offre informazioni generali 

sull’Istituto e informazioni specifiche su eventi e calendari, oltre a spazi dedicati ai materiali 

didattici, a produzioni multi mediali, a testi normativi e documentazione inerente la scuola. 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

 
I viaggi di istruzione e le visite guidate, intese come esperienza di apprendimento e di 

arricchimento culturale e professionale, sono organizzate nel rispetto delle C.C.M.M. n. 623 del 

02/10/1996 e n. 291 del 14/10/1992 con le quali vengono impartite direttive per visite e viaggi 

d’istruzione e connesse attività sportive. 

I viaggi d’istruzione rispondono ai seguenti obiettivi: 

• allargare gli orizzonti culturali dei ragazzi offrendo loro la possibilità di entrare a contatto con 

realtà diverse da quelle abituali e note; 

• promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, artistico e storico regionale, nazionale 

ed estero; 

• sviluppare il senso di appartenenza dei giovani all’Europa; 

• favorire la socializzazione degli allievi e consolidare i rapporti all’interno del gruppo-classe e 

dell’Istituto; 

• favorire una relazione con i docenti fuori del circuito tradizionale. 

Sono previsti un di istruzione di più giorni nei mesi di marzo-aprile, una gita di socializzazione 

nei mesi di settembre-ottobre e altre uscite con la finalità di arricchire il patrimonio socio- 

culturale degli allievi e che vengono indicate nella programmazione didattica dei Consigli di 

classe e del Collegio dei docenti. 

 
BORSE DI STUDIO 

 
Sono istituite due borse di studio: 

Borsa di studio di € 500 offerta dai Cavalieri dell’ordine di Malta sezione di La Spezia in ricordo 

del conte Filippo Gramatica da assegnare allo studente più meritevole dell’Istituto che si è 

distinto nella stesura di un elaborato su temi riguardanti le attività di volontariato dell’ordine 

di Malta. 

Borsa di studio di € 200 offerta dall’Associazione Veterani dello Sport di Pontremoli in ricordo 

della Prof. Cinzia Bernazzoli da assegnare allo studente più meritevole che si è distinto per 

profitto, comportamento e meriti sportivi particolari. 

L’assegnazione delle borse di studio avviene ad insindacabile giudizio di una commissione di 

docenti di lettere dell’Istituto per la prima e del docente di scienze motorie per la seconda. 

 

VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione degli apprendimenti e degli obiettivi educativi4 

La valutazione degli apprendimenti e degli obiettivi educativi (valutazione del profitto) è svolta 

in conformità con quanto disposto dalla OM 92/2007 che all’art. 6  riporta  quanto segue: 

“Il voto di profitto è proposto dal docente in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti  di 

un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base  

di  una  valutazione  complessiva  dell’impegno,  interesse  e  partecipazione   dimostrata 
 

4 
Riferimento normativo: D.P.R. 275/99, art.4 comma 4; O.M. 92/2007 
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nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse 

in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative 

di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

La valutazione ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a 

innalzare i traguardi formativi. 

Ogni docente esprime la propria proposta di voto, espressa con valori compresi fra 1 e 10, negli 

scrutini intermedi e finali sulla base dei seguenti criteri: 

• Livello di competenze acquisite espresso in termini docimologici secondo le tabelle di 

corrispondenza fra giudizi e criteri di valutazione adottate dai diversi dipartimenti 

• Maturazione e preparazione conseguita in relazione alla situazione di partenza 

• Partecipazione, interesse ed impegno dimostrati alle attività proposte, sia curricolari che 

integrative 

La scuola adotta, da sempre, la certificazione trimestrale. Le verifiche orali e/o scritte (tema 

tradizionale, saggio breve, questionari a risposta multipla e a risposta breve, risoluzione di 

problemi matematici ecc.) saranno correlate al tipo di disciplina e al numero di ore di 

insegnamento all’interno della classe, e saranno comunque effettuate in modo regolare e con la 

frequenza opportuna. 

La tabella che segue esplicita la corrispondenza tra voto e giudizio: 

Criteri generali di valutazione Ginnasio e Liceo 
 

Voto 

0-3 

Esposizione nulla, nessuna partecipazione, totale disinteresse della materia, rifiuta 

l’interrogazione, consegna in bianco il compito, rivela totale assenza di preparazione. 

 
Voto 

4 

Rivela una preparazione palesemente lacunosa e disorganica, esprimendosi in modo impacciato 

e confuso con gravissime difficoltà di espressione, partecipa in modo sporadico al dialogo, 

profitto carente, non conosce la materia e non ha nessuna competenza. 

 
Voto 

5 

Possiede una conoscenza imprecisa degli argomenti, si esprime in modo approssimativo e non 

è in grado di fornire le necessarie spiegazioni sugli argomenti esposti. Incertezze nell’uso degli 

strumenti. Ha conoscenze dei contenuti non approfondite e scarse competenze. Opera analisi e 

sintesi non sempre adeguate. 

 
Voto 

6 

Espone con linguaggio accettabilmente chiaro e comprensibile gli argomenti essenziali, 

dimostrando di saper distinguere i concetti fondamentali, rispetta gli impegni e partecipa alle 

lezioni. Dimostra conoscenza generica della materia e sufficiente competenza. 

 
Voto 

7 

Conosce gli argomenti dimostrando la capacità di una argomentazione lineare e corretta 

sostenuta da una discreta attitudine elaborativa. Dimostra competenze discrete ed un 

linguaggio appropriato. Partecipa attivamente alle lezioni. 

 
Voto 

8 

Conosce tutti gli argomenti oggetto di programmazione, li sa esporre in modo sicuro ed 

appropriato e sa orientarsi con buona disinvoltura e consapevolezza critica tra i dati appresi 

operando gli opportuni collegamenti. Partecipa attivamente alle lezioni. 

 
Voto 

9 

Conosce a fondo tutta la materia oggetto di programmazione, la espone utilizzando il lessico 

specialistico in modo sicuro, appropriato e disinvolto, dimostrando di saper rielaborare in 

forma autonoma e personale i contenuti appresi. Possiede un’adeguata competenza. 

 
Voto 

10 

Conosce a fondo tutta la materia oggetto di programmazione, la espone utilizzando il lessico 

specialistico in modo sicuro, appropriato e disinvolto, fornendo apporti personali ed originali  e 

dimostrando di essere in grado di applicare le proprie conoscenze a diversi modelli logico- 

operativi e in contesti nuovi. 
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Le griglie di valutazione delle singole discipline sono allegate al presente P.T.O.F. 

 
In quanto alle modalità di verifica (scritta, orale, pratica) è possibile prevedere test scritti anche per 

le discipline che prevedono la sola prova orale, purché non in via esclusiva e per i seguenti scopi: 

 monitorare con regolarità il percorso di apprendimento dei singoli alunni e dell'intera classe, in 

modo da poter adeguare le strategie didattiche e fornire un riscontro ad alunni e famiglie;

 stimolare nei ragazzi l’acquisizione di un metodo di studio basato sull’impegno costante, 

l’autovalutazione su basi oggettive ed il confronto fra pari;

 agevolare i ragazzi con particolari difficoltà nell’espressione orale per rinforzarne l’autostima;

 preparare gradualmente gli studenti alla terza prova degli Esami di Stato.

Per quanto concerne le attività di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), la valutazione si basa su 

elementi che il docente responsabile acquisisce dal tutor aziendale, su una relazione finale e un 

diario di bordo dell’esperienza predisposta dallo studente. 

In occasione dello scrutinio intermedio, le valutazioni di profitto, per le discipline che lo prevedono, 

sono articolate in voto scritto e voto orale. 

 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi5 

L’attribuzione dei crediti scolastici viene effettuata secondo la seguente tabella e i criteri sotto 

elencati: 
 

Media dei voti CREDITO SCOLASTICO (punti) NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso 
modo dei voti relativi  a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede 
di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da 
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 
ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M 
dei voti. 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤  7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 <  M ≤ 10 6-8 6-8 7-9 

LEGENDA: 
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1. Si considera il punteggio iniziale (corrispondente alla media dei voti) 

2. Il punto di oscillazione potrà essere attribuito per uno dei seguenti motivi: 

 
A. Attività scolastiche: 

a. partecipazione all’attività didattica, 

frequenza assidua, 

partecipazione al dialogo educativo, 

partecipazione attiva e propositiva alle lezioni (interesse e impegno), 

b. partecipazione all’attività scolastica: 

rappresentanti di classe, 

rappresentanti di Istituto 

partecipazione attiva a commissioni di Istituto, 

c. attività sportiva scolastica, 

attività integrativa pomeridiana. 

B. Attività extrascolastiche: 

a. attività didattico-culturale, 

b. attività socio-assistenziale, 

c. attività sportive, 

d. altro 

 

Criteri per la determinazione del credito scolastico 

Per i crediti scolastici e con riferimento alle tabelle dei D.M. citati i Consigli di classe  assegnano il 

punteggio massimo della banda a tutti gli studenti che abbiano conseguito la promozione a pieno 

titolo (e in assenza di gravi sanzioni disciplinari), dimostrando un comportamento corretto 

nell'adempimento dei propri doveri scolastici. In presenza invece di valutazioni negative 

documentate in riferimento alla frequenza, alla partecipazione e al comportamento  sarà  

attribuito  il  minimo  della  fascia.  Agli  studenti,  per  i  quali  è stata deliberata la sospensione del 

giudizio nello scrutinio di giugno ma successivamente ammessi alla classe successiva, viene 

attribuito il minimo della fascia di credito corrispondente. 

 
 
 

5 
Riferimento normativo: D.P.R 275/99, art. 4 co.6; D.P.R. 323/1998 art.11; D.M.99/2009 
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Criteri di valutazione della condotta6 

L’attribuzione del voto di condotta avviene secondo i criteri sotto esplicitati: 
 

 
Voto 

Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione alle lezioni 

e alle attività scolastiche 

in genere 

 
Rispetto delle norme 

Rispetto degli 

impegni scolastici 
Sanzioni 

disciplinari 

 

10 

Frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

Attenzione e interessi 

continui, partecipazione 

attiva, atteggiamento 

propositivo e costruttivo nel 

gruppo classe 

Rispetto scrupoloso 

delle norme, relazioni 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche 

Adempimento 

puntuale e sempre 

accurato delle 

consegne 

 

assenti 

 

9 

Frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

Attenzione, interesse e 

partecipazioni costanti, 

atteggiamento positivo nel 

gruppo classe 

Rispetto scrupoloso 

delle norme, relazioni 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche 

 
Adempimento 

regolare e accurato 

delle consegne 

 

assenti 

 

8 

Frequenza non 

sempre regolare 

e/o saltuari 

ritardi-uscite 

anticipate 

 
Attenzione e partecipazione 

globalmente costante, 

atteggiamento collaborativo 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni corrette con i 

compagni e le altre 

componenti scolastiche 

 
Adempimento 

regolare delle 

consegne 

 

assenti 

 
 

7 

 
Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi 

ritardi-uscite 

anticipate 

 

 
Attenzione e interesse 

saltuari, atteggiamento non 

sempre collaborativo 

 
Rispetto non sempre 

adeguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche 

 

 
Adempimento 

parziale delle 

consegne 

Occasionali 

annotazioni 

scritte, assenza 

di 

provvedimenti 

di sospensione 

dalle attività 

didattiche 

 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi 

ritardi-uscite 

anticipate 

Attenzione e interesse 

superficiali e discontinui, 

atteggiamento talvolta di 

disturbo nel gruppo classe 

Violazione reiterata di 

norme basilari, relazioni 

interpersonali talvolta 

scorrette 

 
Adempimento 

saltuario delle 

consegne 

Annotazioni 

scritte e/o 

sospensioni 

dalle attività 

didattiche 

 

 
5 

L’allievo si comporta in modo gravemente e ripetutamente scorretto; la frequenza è gravemente irregolare/saltuaria; 

l’impegno è gravemente discontinuo/saltuario; la partecipazione al dialogo educativo è scarsa, passiva, non costruttiva. 

Inoltre si evidenziano comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti prevedano l’erogazione delle sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni e, qualora lo studente non abbia 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di  maturazione in ordine  alle finalità educative della scuola. 
LEGENDA: 

 Frequenza assidua:  ASSENZE <10% 

 Frequenza non sempre regolare: 10%≤ASSENZE≤ 15% 

 Frequenza non regolare: ASSENZE >15% 

 Saltuari ritardi-uscite anticipate: inferiori a 10 

 Numerosi ritardi-uscite anticipate: superiori o uguali a 10 
NOTE 

1) Non rientrano nel conto delle assenze quelle descritte come “motivi di salute”, quelle non giustificate da visite mediche e autorizzate 

dal Dirigente Scolastico. Nel computo dei ritardi-uscite anticipate non rientrano quelli per motivi medici e quelle autorizzate dal 

dirigente. 

2) Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di Consiglio di Classe qualora l’alunno abbia presentato adeguata 
documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazioni di particolare gravità inerenti a problemi di salute o 

altra natura. 

3) Per l’attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati. 
 
 
 
 

 
6 

Riferimento normativo – D.P.R. 275/99, art. 4 co. 4 
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Criteri in deroga al limite massimo di assenze annuali 

Ai sensi del D.P.R. 122/09, art. 14, co.7 agli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria  di 
secondo grado è richiesta, ai fini della valutazione finale, la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato, il cui “mancato conseguimento comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. 
La stessa norma prevede anche che le Istituzioni Scolastiche possano concedere, per casi 
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni. 
Il Collegio dei docenti ha stabilito che sarà possibile derogare solo in casi di assenza per malattia 
o situazioni personali o familiari particolari e per motivi di lavoro, nel caso di  studenti 
lavoratori, sempre a condizione che sia fornita adeguata documentazione e non sia pregiudicata 
la possibilità di procedere alla valutazione da parte del Consiglio di classe. 

 

SOSTEGNO E RECUPERO 

Rientrano in questo gruppo i corsi e le attività didattiche di norma finalizzate al recupero delle 

carenze manifestate dagli allievi come previsto dall’O.M. 92/07. 

L’attuazione e l’organizzazione dei corsi variano in dipendenza della singola disciplina e delle 

decisioni assunte dal Consiglio di classe. 

Ogni Consiglio, in presenza di insufficienze nello scrutinio intermedio, individua le modalità di 

recupero al termine delle quali sono effettuate verifiche dei cui esiti si dà comunicazione alle 

famiglie. Le modalità degli interventi di recupero sono così stabilite. Il Consiglio di classe 

delibera: 

1. Di attuare interventi educativi di recupero delle carenze formative in orario  pomeridiano, 

il cui monte ore complessivo, data e orario di inizio saranno comunicati direttamente dai 

docenti agli alunni interessati; 

2. Di attuare interventi di recupero delle carenze formative in orario scolastico, unitamente 

ad attività di potenziamento, attraverso la divisione della classe in gruppi di lavoro 

adeguati al tipo di attività da svolgere; 

3. Di non attuare interventi di recupero nel caso di un solo alunno/a con voto gravemente 

insufficiente, ma di prevedere uno sportello didattico a richiesta; 

4. Che per alcune difficoltà nell’apprendimento, che hanno prodotto voti 5/7, 5/6, 6/5 o 5, 

non sia necessaria l’attuazione dei corsi di recupero, ma sia sufficiente uno studio 

autonomo, con eventuale sportello didattico come sostegno allo studio. 

 

Pausa didattica 

Nel piano di lavoro annuale ciascun docente può prevedere momenti di “pausa didattica” in 

orario scolastico: 

 nelle prime settimane di scuola, per rivedere e riprendere le conoscenze e competenze 

già apprese;

 dopo gli scrutini intermedi per recuperare eventuali insufficienze del precedente 

trimestre;

 in ogni momento in cui l'insegnante lo ritenga opportuno in base all’andamento della 

classe e considerando eventuali richieste degli studenti.
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Corsi di recupero e di sostegno didattico 

I corsi di recupero extracurricolari (al di fuori dell’orario scolastico), normalmente tenuti da 

docenti dell’Istituto, si svolgono dopo gli scrutini del trimestre, in base al fabbisogno segnalato 

dai Consigli di classe per le discipline in cui si registrano più diffuse difficoltà. 

Ciascun corso ha una durata complessiva che va indicativamente da 4 a 6 ore suddivise in più 

pomeriggi, secondo un calendario stabilito dal vice preside. I corsi possono coinvolgere studenti 

di diverse classi ed è comunque garantito il raccordo con la programmazione del docente della 

classe di appartenenza. Lo studente che non intende avvalersi di questo servizio è tenuto a 

presentare apposita rinuncia formale, sottoscritta dai genitori. Assenze ingiustificate o non 

plausibili ai corsi di recupero comportano la decadenza dall'offerta e di ciò si terrà conto nella 

formulazione del giudizio finale di scrutinio. 

I corsi di sostegno didattico extracurricolare si realizzano con le stesse modalità di cui sopra, 

ma si possono tenere in ogni momento dell’anno scolastico. 

Consulenza didattica a sportello 

La consulenza didattica a sportello (cosiddetti sportelli Help) consiste in interventi  occasionali, 

mirati a prevenire l’insuccesso scolastico sostenendo i processi di apprendimento per 

specifiche materie e su particolari argomenti. Gli studenti – in piccoli gruppi – possono 

richiedere la consulenza al singolo docente, che, sarà autorizzato dal Consiglio di classe ad 

effettuare l’intervento. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
L’Istituto certifica i risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, 

come previsto dai regolamenti di riordino dell’Istruzione secondaria superiore. 

La certificazione delle competenze, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 122/2009, viene rilasciata 

- al termine dell’adempimento dell’obbligo di istruzione; 

- al termine del quinto anno. 

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, per favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi, consentire gli eventuali passaggi tra i diversi 

percorsi e sistemi formativi e agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. Per la certificazione 

delle competenze l’Istituto adotta l’apposito modello ministeriale. 

 

SCRUTINI FINALI7 

 
Ai sensi dell’art.14, co. 7 del D.P.R. 122/09, a decorrere dall'anno scolastico 2010/11, anno di 

entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità 

dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

 
7 

Riferimento normativo DPR 122/09 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 
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frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Sono ammesse motivate e straordinarie 

deroghe al suddetto limite in casi eccezionali di assenze documentate e continuative, a 

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 

limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 

Premesso che a norma del Regolamento la valutazione è espressione dell'autonomia 

professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 

collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, il Collegio dei docenti, 

ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: 

1. Promozione immediata alla classe successiva in caso di sufficienza in tutte le discipline. 

2. Rinvio della formulazione del giudizio finale in sede di scrutinio integrativo in caso di tre 

insufficienze che non pregiudichino un compiuto ed organico proseguimento del percorso di 

studi. 

3. Giudizio  immediato  di  non  promozione  alla  classe  successiva  in  presenza  di    quattro 

insufficienze 

4. Il recupero dei debiti, ancora persistenti al termine delle lezioni, dovrà avvenire con 

modalità e tempi comunicati alle famiglie dal Consiglio di classe che, in costanza di insufficienze, 

rinvia la formulazione del giudizio finale a conclusione degli interventi predisposti. 
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V. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Il Liceo classico Vescovile ha deciso di attivare da quest’anno scolastico un nuovo progetto di 

alternanza scuola lavoro. Tale progetto viene attuato sia in ottemperanza alla normativa 

vigente (l’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta dal D. Lgs. n. 77/2005 “Definizione delle 

norme generali relative all’Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28 

marzo 2003, n. 53” e confermata dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”) sia poiché la scuola intende migliorare la propria offerta formativa attraverso 

l’attuazione di un percorso che offra agli studenti un modello di apprendimento che permetta 

di svolgere il  proprio  percorso  di istruzione  realizzando  una  parte  della  formazione presso 

un’Impresa o un Ente del territorio, secondo una visione della formazione, che nasce dal 

superamento della separazione tra momento formativo e applicativo, e che si basa  sull’idea che 

l’educazione formale, l’educazione informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un 

unico progetto formativo. 

 
Finalità 

Il Liceo Vescovile intende dare avvio ad un progetto in cui vengano coinvolte sia le categorie del 

mondo del lavoro presenti sul territorio provinciale, che affrontano le difficoltà oggi presenti 

nel contesto economico-sociale, sia coloro che saranno i futuri lavoratori cioè gli alunni 

attualmente impegnati nel corso di studi superiori e che a conclusione del proprio ciclo 

formativo nella scuola intraprenderanno successivamente il loro itinerario professionale. Tale 

progetto vuole rispondere all’esigenza di creare una stretta relazione tra l'attività didattica e  la 

dimensione complessa e in continuo divenire delle realtà economiche locali, che 

inevitabilmente si pongono in competizione con i modelli produttivi della globalizzazione. Esso 

inoltre si pone come strumento per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e 

artistico tramite l’analisi, lo studio  e l’interazione col territorio circostante 

 
Obiettivi 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro si propone di: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica;

 arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

 acquisire e/o consolidare le conoscenze e le competenze non solo relativamente ai 

diversi ambiti disciplinari selezionati, quali quello umanistico, medico-scientifico, 

informatico, legale, ma anche riguardo a settori non direttamente riconducibili alle 

materie di studio, quale, ad esempio, quello amministrativo-gestionale.

 sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando 

l’autostima;

 offrire all’alunno un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di 

tipo extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la 

comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi;

 promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole;
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 istituire una relazione tra la formazione scolastica e il progresso socio- economico e 

culturale locale;

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi 

formativi.

 
Obiettivi trasversali 

Nel corso dell'attività formativa si cercherà di sollecitare gli alunni: 

 ad interagire sia tra loro sia con gli interlocutori professionali per attuare proficue 

strategie di collaborazione;

 a sviluppare la capacità di elaborare strategie metodologiche per comprendere le 

responsabilità e i ruoli nei differenti settori formativi;

 a conformare le proprie azioni in modo duttile alle dinamiche e alle esigenze lavorative 

anche di fronte a situazioni problematiche,

 divenire consapevoli del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita 

scolastica

 
Organizzazione e tempistica 

 
Referente coordinatore: Prof. Geminiano Bertocchi. 

Docenti coinvolti nell'attività di tutoraggio e monitoraggio: Prof.ssa Alessia Curadini, 

Prof.ssa Elisabetta Carlotti, Prof.ssa Silvia Lazzerini. 

 
Il progetto si articola in diverse fasi, che mirano a garantire una formazione in cui le esperienze 

lavorative sono parte integrante del processo di sviluppo individuale, come espresso nella 

normativa vigente, teso al raggiungimento delle mete educative, culturali e professionali di un 

ciclo di studi. 

Prima fase: colloquio informale con il docente coordinatore, volto alla raccolta delle adesioni 

degli studenti, alla rilevazione dei prerequisiti, ossia dei loro interessi e delle loro motivazioni 

e aspettative, nonché della individuazione degli ambiti lavorativi da loro selezionati. 

Seconda fase: definizione del programma formativo anche con la predisposizione della specifica 

modulistica necessaria per la co-progettazione tra scuola e azienda/ente dei percorsi 

personalizzati. 

Terza fase: corso preparatorio in aula, della durata di quattro ore, propedeutico alla attività da 

svolgersi negli enti/aziende, realizzato grazie alla collaborazione col responsabile sulla 

sicurezza del Liceo Vescovile, Dott. Necchi Ghiri Andrea. Tale fase è diretta a favorire 

l'acquisizione da parte degli studenti delle nozioni generali relative alle regole sulla salute e 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in ordine al tipo di comportamento da assumersi 

opportunamente in ogni realtà lavorativa. 

Quarta fase: stage vero e proprio che si svolgerà, relativamente ad ogni singolo alunno 

partecipante, per un periodo di una settimana, come attività extra-curriculare nelle ore 

pomeridiane, per un monte ore complessivo di massimo 27 ore (calcolate come 1/3 delle 80 

ore complessive da maturare per il primo anno del triennio, fino a raggiungere le complessive 
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200 ore, previste dalla legge, con una progressione calcolata come segue: I anno 80 ore, II 

anno 80 ore, III anno 40 ore). 

 
Tempistica: 

 entro fine novembre si svolgerà il corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 entro la fine del secondo trimestre si svolgeranno le ore di alternanza, sia della fase 

scolastica che in azienda. 

 
Attuazione del percorso 

La realizzazione del progetto si attuerà attraverso esperienze coerenti con il curricolo di studi 

e maturate nei seguenti ambiti ( fra parentesi sono indicati titoli ad esempio): 

- settore educativo: nidi, scuole: infanzia e primarie; 

- servizi alla persona: centri per anziani, case di riposo, centri diurni disabili, centri socio 

educativi, enti e associazioni di volontariato (Galli-Bonaventuri, centro diurno 

Alzheimer, centro giovanile); 

- - comunicazione e cultura: collaborazione con testate giornalistiche locali, agenzie 

turistiche (collaborazione a congressi, convegni, mostre,  eventi);  biblioteche  comunali, 

biblioteca diocesana, archivio di Stato, librerie; 

- enti e/o associazioni pubbliche o no profit (Caritas, Croce Rossa, Farfalle in Cammino); 

- ricreazione, sport e tempo libero (ludoteche, assistenza e tutoraggio attività sportiva); 

- libere professioni: studi notarili, studi legali, studi veterinari, studi medici, studi 

psicologici; studi di consulenza fiscale e commerciale; assicurazioni. 

- Istituzioni Pubbliche: Comune di Pontremoli, Provincia di Massa Carrara,  uffici 

pubblici; 

- servizi e assistenza ai cittadini: sindacati, sportelli del cittadino. 

 
Il progetto prevede che i tutor scolastici attuino un monitoraggio delle attività sopra citate 

attraverso 

 contatti e rapporti con il tutor aziendale per facilitare la comunicazione tra scuola e 

azienda; 

 aggiornamento sull'attuazione del percorso e sull'andamento degli allievi nei Consigli 

di classe; 

 utilizzo di strumenti idonei e specifici per il monitoraggio dei comportamenti e degli 

obiettivi raggiunti. 

 
Valutazione finale degli studenti 

Secondo quando previsto dalla normativa vigente, il progetto prevede anche una fase di 

valutazione che tiene conto di: 

 il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni; 

 il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 

percorso formativo); 

 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 

cognitive rispetto alla fase d'aula e alle esperienze maturate in azienda; 
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 l'autovalutazione dell'allievo. 

 
Al fine di attuare tale verifica e valutazione si utilizzeranno i seguenti strumenti: 

- scheda di valutazione elaborata dal tutor aziendale; 

- diario di bordo sull’esperienza di stage elaborato dallo studente; 

- relazione finale individuale e scheda di verifica elaborate dallo studente. 

 
La valutazione del percorso di alternanza sarà accorpata nella valutazione finale dello 

studente secondo le seguenti modalità: 

- valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza nella valutazione del 

comportamento secondo la griglia di valutazione generale adottata dall’Istituto, 

- valutazione di competenze disciplinari con prove appositamente realizzate nelle 

discipline interessate dal percorso di ASL che concorreranno alla valutazione generale 

degli esiti nella disciplina. 

 
 

Personale coinvolto 
 
 

SOGGETTO ATTIVITA’ 

Dirigente scolastico Direzione 

Referente del progetto Coordinamento organizzativo, didattico e 

scientifico del progetto 

Docenti tutors Organizzazione attività, supporto, 

controllo, verifica e monitoraggio attività 

di stage 

Relazioni con gli Enti esterni 

Tutors Aziendali Sostegno all’attività di formazione e 

valutazione dei risultati raggiunti dagli 

alunni 

Esperti esterni Formazione studenti 

DSGA/Assistente Amministrativo Organizzazione servizi- Predisposizione e 

revisione atti amministrativi e contabili 

Supporto organizzazione servizi 
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VI. AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 
Una scuola accessibile, attraente e funzionale all’apprendimento anche in termini di ambienti 

ben attrezzati per la didattica, sicuri e accoglienti, contribuisce ad attenuare gli effetti di quei 

fattori di contesto che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro 

famiglie. 

Il Liceo Vescovile ha elaborato un progetto per migliorare la qualità delle infrastrutture, per 

adeguarle ai fini didattici garantendo sicurezza e qualità delle attrezzature, 

anche in coerenza con gli interventi richiesti per lo sviluppo delle competenze di base. Le 

finalità sono 

Implementare le dotazioni tecnologiche del laboratorio multimediale 

Attrezzare ulteriori aule con lavagna interattiva multimediale 

Predisporre un laboratorio di lingua 

Implementare le dotazioni della palestra 

La realizzazione di tale progetto è vincolata al reperimento delle risorse necessarie di cui si fa 

carico il Collegio docenti. 
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VII. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
La formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti si realizzano attraverso: 

 iniziative a valenza formativa organizzate direttamente dall’Istituto come promotore o 

partner del progetto formativo; 

 iniziative a valenza formativa proposte da soggetti esterni autorizzati o riconosciuti 

dalla Pubblica Amministrazione; 

 attività individuale di documentazione e aggiornamento autonomamente curata dai 

docenti. 

Il Dirigente Scolastico, tenendo conto delle indicazioni normative, compatibilmente con le 

risorse disponibili, dispone che per le opportune iniziative, i docenti provvedano alla propria 

formazione  secondo le seguenti aree d’interesse: 

1. metodologia, strumenti e valutazione del lavoro collegiale e dei gruppi di lavoro; 

2. Bisogni Educativi Speciali e didattica inclusiva; 

3. metodi e strumenti per la valutazione delle competenze; 

4. nuove tecnologie per la didattica e sviluppo delle competenze digitali; 

5. lingua inglese: sviluppo e certificazione delle competenze linguistiche dei docenti. 

 
La scuola organizza e promuove per l’anno scolastico corrente 

• Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 

• Corso finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge B1 e B2 

• Corso finalizzato al conseguimento della certificazione ECDL 

• Corso finalizzato al conseguimento della certificazione BLS D 

 
Inoltre divulga iniziative di formazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, operi le scelte più rispondenti ai propri bisogni formativi. 
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VIII. ORGANIZZAZIONE 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SISTEMA 

Dipartimenti 

Sono istituiti i Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il 

sostegno alla didattica e alla progettazione formativa: un Dipartimento per ciascuna disciplina 

di insegnamento, di cui fanno parte tutti i docenti in servizio nell’Istituto, ciascuno per la 

disciplina di competenza. 

Funzioni direttive e strumentali dell’offerta formativa 

In coerenza con le finalità educative ed i principi ispiratori , si individuano le seguenti funzioni 

direttive e strumentali all’offerta formativa, nonché le rispettive competenze 

 Collaboratore vicario del DS Competenza: organizza il lavoro nell’Istituto, provvedendo 

alla gestione operativa delle risorse umane, strutturali e strumentali disponibili

 Piano triennale dell'offerta formativa/gestione sito/regolamento d’Istituto/ 

autovalutazione dell’Istituto Competenza: elabora la proposta di P.T.O.F., raccogliendo 

informazioni sia interne che esterne, sulla base delle novità normative, dei bisogni del 

territorio, delle indicazioni delle altre funzioni strumentali, del Consiglio d’istituto e del 

Dirigente scolastico. Gestisce e adegua il sito adattandolo alle esigenze dell’istituto e alla 

richieste provenienti dalla Dirigenza, dalle funzioni strumentali, dagli uffici 

amministrativi. Cura l’elaborazione del regolamento d’istituto sulla base delle richieste 

degli organi interessati. Cura il R.A.V e il P.D.M.

 Alternanza scuola/lavoro (A.S.L.) Competenza: individua gli enti ospitanti, monitora gli 

alunni in opera, cura la documentazione

 Inclusività e integrazione Competenza: elabora il Pai, monitora e rileva le situazioni di 

BES DSA E H, cura la documentazione

 Coordinamento prove INVALSI Competenza: coordina l’attività con il Miur, cura la 

documentazione

 Orientamento in entrata/uscita Competenza: elabora le proposte per le diverse attività, 

cura i rapporti con scuole e università, monitora gli alunni, cura l’eventuale 

documentazione

 Aree e dipartimenti Competenza: organizza il lavoro, elabora piano delle attività, cura la 

documentazione

 Laboratori Competenza: cura i materiali e la loro utilizzazione

 Scuola aperta Competenza: elabora un piano di attività annuale, cura l’elaborazione di 

regole per il funzionamento

 Teatro Competenza: raccoglie ed elabora le proposte, coordina le attività, cura la 

documentazione e l’organizzazione degli eventi e delle attività

 Quotidiano in classe/giornalino scolastico Competenza: cura lo svolgimento dei 

progetti, il coinvolgimento di docenti e alunni, mantiene i rapporti con gli enti esterni, 

provvede alla ricerca dei finanziamenti

 Centro sportivo scolastico Competenza: organizza il lavoro, elabora piano delle attività, 

cura la documentazione
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IX. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Validità e modifiche del piano dell’offerta formativa 

Il presente documento è elaborato sulla base dell’atto di indirizzo elaborato dal Dirigente; ha 

validità triennale ed è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre secondo quanto previsto 

dalla normativa in vigore (L. 107/2015). 

Potrà essere integrato e modificato, in relazione a specifici atti di indirizzo e di gestione 

successivamente adottati e per adeguarsi a nuove disposizioni normative. 

Qualora le nuove norme richiedessero modifiche o integrazioni soggette alla valutazione 

discrezionale del Collegio dei docenti, le modifiche e le integrazioni saranno introdotte 

mediante apposita deliberazione del Collegio stesso. 

Per tutto quanto non previsto dal seguente documenti si rimanda alla normativa vigente in 

materia. 
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ALLEGATI 

 

- Griglie per la valutazione disciplinare delle competenze del Ginnasio 

e del Liceo. 

- Competenze, abilità e conoscenze del Ginnasio e Liceo. 

- Piano di miglioramento. 
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Religione cattolica 
pPGinn Voto Indicatori di 

conoscenze 
Indicatori di 
Abilità 

Indicatori di 
competenze 

Livello di certificazione delle competenze di base (DM 9 
del 27 gennaio 2010) 

Gravemente 
insufficiente 
(0-4) 

Possiede labili o 
nulle conoscenze 
degli argomenti 
disciplinari e 
disarticolate 
nozioni dei loro 
ambiti 
contestuali. 

Disattende le 
consegne, alle quali 
risponde 
con assoluta 
incongruenza di 
linguaggio e 
di argomentazione. 

Non sa orientarsi 
nell'analisi di 
problemi semplici e 
non è in grado di 
applicare regole o 
elementari 
operazioni 
risolutive. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Non    ha    raggiunto    il    livello    base   delle competenze. Insufficiente 

(5) 
E' in possesso di un 
esiguo repertorio di 
conoscenze, delle 
quali coglie 
parzialmente 
implicazioni e 
rimandi essenziali. 

Sviluppa le 
consegne in modo 
sommario o 
incompleto, con 
non certa 
padronanza delle 
soluzioni 
espressive. 

Sa analizzare 
problemi semplici 
in un numero 
limitato di 
contesti. Applica, 
non sempre 
adeguatamente, 
solo semplici 
procedure 
risolutive. 

Sufficiente 
(6) 

Conosce gli ambiti 
della disciplina e 
ne coglie in linea 
globale contenuti e 
sviluppi. 

Comprende le 
consegne e 
risponde in modo 
semplice ma 
appropriato. 

Sa analizzare 
problemi semplici 
ed orientarsi nella 
scelta e nella 
applicazione delle 
strategie di 
risoluzione. 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. 

Molto 
(7) 

Conosce gli ambiti 
disciplinari, anche 
grazie ad 
approfondimenti 
personali negli 
aspetti per i quali 
ha maggiore 
interesse. 

Sviluppa le 
consegne con rigore 
logico- concettuale, 
operando 
collegamenti con 
appropriata scelta 
di argomentazioni. 

E’ capace di 
enucleare in modo 
articolato strategie 
di risoluzione dei 
problemi per 
elaborare le  quali 
sa operare scelte 
coerenti ed efficaci. 

 
 
 
 
 

 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli 

Distinto 
(8) 

Conosce gli ambiti 
disciplinari, anche 
grazie ad 
approfondimenti 
personali 
negli aspetti per i 
quali ha 
maggiore interesse. 

Sviluppa le 
consegne con rigore 
logico-concettuale, 
operando 
collegamenti con 
appropriata scelta 
di argomentazioni. 

E’ capace di 
enucleare in modo 
articolato strategie 
di risoluzione dei 
problemi per 
elaborare le quali sa 
operare scelte 
coerenti ed efficaci. 

Moltissimo 
(9-10) 

Mostra piena 
padronanza degli 
ambiti disciplinari 
grazie a  una  ricca 
e articolata rete di 
informazioni. 

E’ in grado di 
sviluppare analisi 
autonome a partire 
dalle  consegne  e 
di esporne  i 
risultati con 
pertinenza ed 
efficacia. Effettua 
con sicurezza e 
originalità 
collegamenti e 
confronti tra i 
diversi ambiti di 
studio. 

Sa impostare 
percorsi di studio 
autonomi che 
sviluppa con ricca 
pertinenza di 
riferimenti; sa 
risolvere problemi 
anche complessi 
mostrando sicura 
capacità di 
orientarsi. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCRITTO (GINNASIO) 
SCRITTO DI ITALIANO : ANALISI DEL TESTO - 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A ANALISI TESTUALI Completa, adeguata, articolata  
3 

Limitata agli elementi essenziali e più 

evidenti 

2 

Parziale, frammentaria, poco articolata 1 

Assente 0 

B MORFOSINTASSI Assenza di errori 4 

Errori lievi e sporadici 3 

Errori gravi ma sporadici /Errori lievi ma 

molto diffusi 

2 

Errori gravi 1 

Errori molto gravi e numerosi 0 

C INTERPRETAZIONE Comprensione profonda del significato 4 

Piena comprensione del significato 3 

Comprensione generica del significato 2 

Comprensione parziale del significato 1 

Incomprensione del significato 0 

D SCELTE LESSICALI Lessico frutto di rielaborazione personale 4 

Lessico pienamente adeguato al contesto 3 

Lessico generico 2 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Lessico inadeguato 0 
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TEMA DI ITALIANO : TEMA ARGOMENTATIVO/ DI ATTUALITA’ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
A ARGOMENTAZIONE Completa, adeguata, articolata  

3 
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 2 

Parziale, frammentaria, poco articolata 1 

Assente 0 

B MORFOSINTASSI Assenza di errori 4 

Errori lievi e sporadici 3 

Errori gravi ma sporadici /Errori lievi ma molto 

diffusi 
2 

Errori gravi 1 

Errori molto gravi e numerosi 0 

C ADERENZA ALLA TRACCIA Profonda 4 

Piena 3 

Parziale 2 

Superficiale 1 

Fuori traccia 0 

D SCELTE LESSICALI Lessico frutto di rielaborazione personale 4 

Lessico pienamente adeguato al contesto 3 

Lessico generico 2 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Lessico inadeguato 0 

 
 

Legenda di valutazione 
 

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO 
15 10 Eccellente 9-8 5 Mediocre 
14 9 Ottimo 7-6 4 Insufficiente 
13 8 Buono 5-4 3 Grav. Insuff. 

12-11 7 Discreto 3-2 2 Grav. Insuff. 
10 6 Sufficiente 1-0 1 Grav.Insuff. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE DI ITALIANO, STORIA E 

GEOGRAFIA 
 

VALUTAZIONE PROVE ORALI: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
(BIENNIO) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A CONOSCENZE Risposta non data  

0 
Errate 0,5 

Superficiali 1,5 

Essenziali e per linee generali 2,5 

Quasi complete 3 

Complete 4 

B CAPACITA’ DI: 

 Collegamento 

 Confronto 
 Rielaborazione 

Inesistente 0 

Con difficoltà anche se guidato 1 

Se guidato sa orientarsi 1,5 

Sa fare collegamenti da solo 2,5 

Sa fare collegamenti con buon senso critico 3 

C COMPETENZA 

ESPOSITIVIA 

Stentata e con gravi errori formali 0 

Scorretta e poco chiara 0,5 

Poco scorrevole 1 

Sufficientemente corretta 2 

Corretta, abbastanza appropriata 2,5 

Corretta, appropriata, fluida 3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO E GRECO SCRITTO (BIENNIO) 
 

VALUTAZIONE DELLA TRADUZIONE DI LATINO E GRECO (BIENNIO) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE 

MORFOSINTATTICHE 

Del tutto insufficienti  

0,5 
Insufficienti 1 

Approssimative 1,5 

Sufficienti 2 

Più che sufficienti 2,5 

Sicure 3 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

Nulla 1 

Scarsa 1,5 

Parziale 2 

Sufficiente 2,5 

Discreta 3 

Buona 3,5 

Completa 4 

CAPACITA’ DI 

TRANSCODIFICAZIONE/ 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO/ SCELTE LESSICALI 

Gravemente insufficiente 0 

Insufficiente 0,5 

Mediocre 1 

Sufficiente 1,5 

Discreta 2 

Efficace 2,5 

Elegante 3 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE LATINO E GRECO ORALE (BIENNIO) 
 

VALUTAZIONE LATINO ORALE (BIENNIO) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A LETTURA Stentata e con errori di accento  

0 

Sufficientemente fluida e corretta 1 

B CONOSCENZE 

GRAMMATICALI E 

LESSICALI 

Inesistente 0 

Con difficoltà anche se guidato 1 

Incomplete 2 

Superficiali 2,5 

Essenziali e per linee generali 3 

Abbastanza organiche ed articolate 3,5 

Quasi complete 4 

Complete ed organiche 5 

C TRADUZIONE Insufficienti elementi di valutazione 0 

Comprensione gravemente insufficiente 1 

Comprensione incompleta 1,5 

Comprensione superficiale 2 

Comprensione del testo nelle linee generali 2,5 

Comprensione del testo abbastanza 

completa 

3 

Comprensione esatta del testo e discreta abilità 

nel passare all’altro codice linguistico 
3,5 

Comprensione del testo esatta e buona resa 

espressiva nel passare all’altro codice 

linguistico 

4 
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VALUTAZIONE GRECO ORALE (BIENNIO) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A LETTURA Stentata e con errori di accento  

0 
Sufficientemente fluida e corretta 1 

B CONOSCENZE 

GRAMMATICALI E 

LESSICALI 

Insufficienti elementi di valutazione 0 

Inadeguate 1 

Incomplete 2 

Superficiali 2,5 

Essenziali e per linee generali 3 

Abbastanza organiche ed articolate 3,5 

Quasi complete 4 

Complete e organiche 5 

C TRADUZIONE Insufficienti elementi di valutazione 0 

Comprensione gravemente insufficiente 1 

Comprensione incompleta 1,5 

Comprensione superficiale 2 

Comprensione del testo nelle linee generali 2,5 

Comprensione del testo abbastanza corretta 3 

Comprensione esatta del testo e discreta 

abilità nel passare all’altro codice  linguistico 

3,5 

Comprensione del testo sicura e buona resa 

espressiva nel passare all’altro codice 

linguistico 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE D’INGLESE 
 

VOTO CAPACITÀ DI 
COMPRENSIONE E 

PRODUZIONE 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

USO DELLA LINGUA 
(MORFOSINTASSI, 
LESSICO, SPELLING). 

0-3 Consegna il compito in bianco o 
nessuna capacità di comprensione 

Totale assenza di 
preparazione e 
conoscenza dei 
contenuti 

Nessuna. 

4 Gravi difficoltà nella 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti scarsa 

Conoscenza della morfosintassi 
scarsa, con gravi errori e molto 
diffusi; molto inadeguati lessico 

e spelling. 

5 Frammentaria e lacunosa la 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti decisamente 

inadeguata 

Conoscenza delle strutture 
morfo sintattiche 

frammentaria, lessico e spelling 
inadeguati. 

6 Essenziale e semplice la 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti adeguata 

Conoscenza adeguata, ma non 
approfondita della 

morfosintassi e del lessico. 
Spelling accettabile 

7 Abbastanza sicura e pertinente la 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti appropriata 

Uso sostanzialmente corretto 
delle strutture 

morfosintattiche, del lessico e 
dello spelling 

8 Completa la 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti sicura 

Corretto l’uso della 
morfosintassi pur se con 
qualche errore; lessico e 

spelling precisi 

9 Approfondita ed ampia la 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti approfondita 

e precisa 

Accurato l’uso delle strutture 
linguistiche; precisi lessico e 

spelling, qualche imprecisione 
ancora presente 

10 Spiccata padronanza nella 
comprensione e produzione di 

messaggi ed informazioni molto 
approfondita ed articolata. 

Conoscenza dei 
contenuti molto 

approfondita e sicura 
con spunti personali ed 

originali. 

Uso della morfosintassi e del 
lessico molto appropriato. 

 
Per la valutazione delle prove scritte si terranno  comunque in considerazione i parametri seguenti: 

 
 
 

 La lunghezza del test 

 La sua complessità grammaticale e testuale 

 La scorrevolezza della forma 
 La capacità di adattamento a situazioni inaspettate 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI D’INGLESE PER IL BIENNIO 
 
 

 
VOTO CAPACITA’ DI 

COMPRENSIONE 
E PRODUZIONE 

CONOSCENZA 
DEI    

CONTENUTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

MORFOSINTASSI E 
LESSICO 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

FLUENCY E 
PRONUNCIA 

0-3 Nessuna Nessuna. Nessuna. Nessuna 

4 Gravi difficoltà nella 
comprensione e produzione 

dei messaggi ed 
informazioni. Comprende 

solo singoli vocaboli. 

Molto frammentaria 
e limitata la 

conoscenza dei 
contenuti 

Uso della morfosintassi 
con gravi errori e lessico 

molto inadeguato 

Esposizione molto 
impacciata e contorta 

con pronuncia 
scorretta 

5 Frammentaria la 
comprensione e produzione 

dei messaggi ed 
informazioni 

Contenuti molto 
limitati e 

decisamente 
inadeguati 

Uso scorretto della 
morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione 
difficoltosa e poco 
chiara; scorretta la 

pronuncia 

6 Essenziale, ma accettabile 
la comprensione e 

produzione dei messaggi ed 
informazioni 

Adeguata ma non 
approfondita la 
conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza globale ma 
non approfondita della 

morfosintassi e del 
lessico 

Esposizione semplice, 
ma abbastanza 
scorrevole con 

qualche errore sulla 
pronuncia 

7 Abbastanza completa la 
comprensione e produzione 

dei messaggi ed 
informazioni 

Appropriata la 
conoscenza dei 

contenuti 

Corretto l’uso delle 
strutture linguistiche e 

del lessico 

Sicura l’esposizione 
pur se con qualche 

inesattezza nella 
pronuncia 

8 Completa la comprensione 
e produzione dei messaggi 

ed informazioni 

Sicura la conoscenza 
dei contenuti 

Uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del 

lessico 

Fluente e chiara 
l’esposizione con 

qualche imprecisione 

9 Completa e precisa la 
comprensione e produzione 

dei messaggi ed 
informazioni 

Approfondita la 
conoscenza dei 

contenuti 

Ampia conoscenza della 
morfosintassi e del 

lessico 

Sicura e personale 
l’esposizione 

10 Notevole la capacità di 
comprensione e produzione 

dei messaggi ed 
informazioni 

Approfondita, ampia 
e personale la 

conoscenza dei 
contenuti 

Estremamente 
appropriato l’uso della 

morfosintassi e del 
lessico 

Esposizione molto 
fluente e articolata 

 

 

Le prove orali verteranno, nel primo biennio sulla comprensione, produzione ed interazione orali riferite 

alle competenze, conoscenze, abilità tenendo conto di: 

 Intonazione e pronuncia 

 Proprietà e varietà lessicale 

 Correttezza grammaticale 

 Scorrevolezza e fluency 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA 

 
Esercizi 

 

CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

per esercizio 

 
GIUDIZIO 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

(percentuale del 

massimo del range) 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 
 

E1 
 

E2 
 

… 
 

EN 

 

 

 

 
CONOSCENZE 

 

 

 
Conoscenza di concetti, 
termini, regole, procedure, 

metodi e tecniche. 

 

 

 
35% del 

punteggio max 

per esercizio 

 Nullo 

 Gravemente 
insufficiente 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo 

 Eccellente 

 0 - 0,3 

 0,4 

 0,5 

 0,6 

 0,7 

 0,8 

 0,9 

 1 

    

 

 

 

 
 

COMPETENZE 

Corretto utilizzo delle 

tecniche e delle procedure 

del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole 

anche graficamente. 

Individuazione di strategie 
appropriate per la soluzione 

di problemi. 

Confrontare e analizzare 
figure geometriche. 

Analizzare e interpretare 

dati. 

 

 

 
 

20% del 

punteggio max 
per esercizio 

 
 Nullo 

 Gravemente 
insufficiente 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo 

 Eccellente 

 
 0 - 0,3 

 0,4 

 0,5 

 0,6 

 0,7 

 0,8 

 0,9 

 1 

    

 

 

 

 
ABILITÀ 

Organizzazione ed 

utilizzazione di conoscenze 

e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. 

Proprietà di linguaggio, 
comunicazione e commento 

della soluzione puntuali e 
logicamente rigorosi. Scelta 

di percorsi risolutivi ottimali 

e non standard. 

 

 

 
30% del 

punteggio max 
per esercizio 

 Nullo 

 Gravemente 
insufficiente 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo 

 Eccellente 

 

 0 - 0,3 

 0,4 

 0,5 

 0,6 

 0,7 

 0,8 

 0,9 

 1 

    

 

 

 
 

COMPLETEZZA 

 

 

Calcoli, dimostrazioni, 

spiegazioni sviluppate 

completamente e in 
dettaglio. 

 

 

 
15% del 

punteggio max 

per esercizio 

 Nullo 

 Gravemente 
insufficiente 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo 

 Eccellente 

 0 - 0,3 

 0,4 

 0,5 

 0,6 

 0,7 

 0,8 

 0,9 

 1 

    

 
TOTALE ESERCIZI 

    

 

Quesiti V/F 
 Errata 

 Non data 

 Corretta 

 0 

 0 

 0,25 

 

 

Quesiti a risposta multipla 
 Errata 

 Non data 

 Corretta 

 0 

 0 

 0,25 

 

 
PUNTEGGIO FINALE 

 

 

 

N.B. Il voto complessivo risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, eventualmente arrotondata per eccesso o per difetto. 

 
NOTA: Il numero di Quesiti V/F e di Quesiti a risposta multipla può variare in ogni verifica, quindi varia di conseguenza il loro punteggio totale e 

quello da assegnare ad ogni esercizio, rendendo necessario adattare la griglia ad ogni verifica. 



58 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI MATEMATICA 

 
CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO GIUDIZIO PUNTEGGIO 
CORRISPON- PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 
 

 
Conoscenza di concetti, 
termini, regole, 
procedure, metodi e 
tecniche. 

 
 
 
 

 
3,5 punti 

 

 
 Nullo 
 Grav. Insuff. 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 
 Eccellente 

 

 
0 - 1,05 

1,4 

1,75 

2,1 

2,45 

2,8 

3,15 

3,5 

 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

Padronanza della lingua, 
proprietà di linguaggio 
disciplinare, esposizione 
chiara, precisa e sicura. 
Corretto utilizzo delle 
tecniche e delle 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
graficamente. 
Individuazione di 
strategie appropriate per 
la soluzione di 
problemi.Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche. Analizzare e 
interpretare dati. 

 
 
 
 
 

 
2 punti 

 
 

 
 Nullo 
 Grav. Insuff. 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 
 Eccellente 

 
 
 

0 - 0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

 

 
 
 
 
 

ABILITÀ 

Organizzazione ed 
utilizzazione di 
conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, 
elaborare. Proprietà di 
linguaggio, 
comunicazione e 
commento della soluzione 
puntuali e logicamente 
rigorosi. Scelta di percorsi 
risolutivi ottimali e non 
standard. 

 
 
 

 
3 punti 

 
 Nullo 
 Grav. Insuff. 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 
 Eccellente 

 
0 - 0,9 

1,2 

1,5 

1,8 

2,1 

2,4 

2,7 

3 

 

 
 

 
COMPLETEZZA 

 

Capacità di collegamento, 
integrazione e 
approfondimento. 

Calcoli, dimostrazioni, 
spiegazioni sviluppate 
completamente e in 
dettaglio. 

 
 
 

1,5 punti 

 Nullo 
 Grav. Insuff. 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 
 Eccellente 

0 - 0,45 

0,6 

0,75 

0,9 

1,05 

1,2 

1,35 

1,5 

 

N.B. Il voto complessivo risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori; in presenza di numeri decimali è approssimato per 

eccesso o per difetto al voto più vicino al punteggio attribuito. 
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Tabella dei descrittori della valutazione della prova scritta di Matematica 
 

Indicatori Descrittori Giudizio Voto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscenze: Concetti, 

regole, procedure. 

 

Competenze: 

Comprensione del testo; 

correttezza del calcolo 

algebrico; uso corretto del 

linguaggio simbolico; 

ordine e chiarezza 

espositiva. 

 

Capacità: Selezione dei 

percorsi risolutivi; 

motivazione delle 

procedure; originalità nelle 

risoluzioni. 

 

Completezza: 

Completezza risolutiva 

Nessuna comprensione del testo o 

con gravi fraintendimenti; assenza 

o quasi di procedimenti risolutivi; 

conoscenze quasi o del tutto assenti; 

calcolo quasi o del tutto assente; 

esposizione quasi o del tutto 

assente. 

 

 

 
Nullo 

 

 

 
0 - 3 

Rilevanti carenze nei procedimenti 

risolutivi; ampie lacune nelle 

conoscenze; numerosi errori di 

calcolo; esposizione molto 

disordinata. 

 

 
Gravemente Insufficiente 

 

 
4 

Comprensione frammentaria o 

confusa del testo; conoscenze 

deboli; procedimenti risolutivi 

prevalentemente imprecisi e 

inefficienti; risoluzione 

incompleta. 

 

 
 

Insufficiente 

 

 
 

5 

Presenza di alcuni errori e 

imprecisioni nel calcolo; 

comprensione delle tematiche 

proposte nelle linee fondamentali; 

accettabile l’ordine espositivo. 

 

 
Sufficiente 

 

 
6 

Procedimenti risolutivi con esiti in 

prevalenza corretti; limitati  errori 

di calcolo e fraintendimenti non 

particolarmente gravi; esposizione 

ordinata e uso sostanzialmente 

pertinente del linguaggio specifico. 

 

 
 

Discreto 

 

 
 

7 

Procedimenti risolutivi corretti; 

sporadici e lievi errori di calcolo; 

comprensione del testo senza 

fraintendimenti; esposizione 

ordinata e motivata; uso pertinente 

del linguaggio specifico. 

 

 
 

Buono 

 

 
 

8 

Procedimenti risolutivi efficaci; 

lievi imprecisioni di calcolo; 

esposizione ordinata ed 

adeguatamente motivata; uso 

pertinente del linguaggio specifico. 

 

 
Ottimo 

 

 
9 

Comprensione piena del testo; 

procedimenti corretti ed 

ampiamente motivati; presenza di 

risoluzioni originali; apprezzabile 

uso del lessico disciplinare. 

 

 
Eccellente 

 

 
10 
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Tabella dei descrittori della valutazione della prova orale di Matematica 
 

Indicatori Descrittori Giudizio Voto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscenze 

Competenze 

Capacità 

Completezza 

Conoscenze estremamente o molto 

frammentarie; errori concettuali anche gravi; 

palese incapacità di avviare o scarsa capacità di 

gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire 

collegamenti anche elementari; linguaggio ed 

esposizione inadeguati. 

 

 
 

Nullo 

 

 
 

0 - 3 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, 

confuse; modesta capacità di gestire procedure e 

calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra 

contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

 
 

Gravemente Insufficiente 

 
 

4 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca 

fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; 

applicazione di regole in forma mnemonica, 

insicurezza nei collegamenti; linguaggio 

accettabile, non sempre adeguato. 

 

 
Insufficiente 

 

 
5 

Conoscenze adeguate, pur con qualche 

imprecisione; padronanza nel  calcolo,  anche con 

qualche lentezza e capacità di gestire e 

organizzare procedure se opportunamente 

guidato; linguaggio accettabile. 

 

 
Sufficiente 

 

 
6 

Conoscenze omogenee e ben consolidate; 

padronanza del calcolo, capacità di previsione e 

controllo; capacità di collegamenti e di 

applicazione delle regole; autonomia nell’ambito 

di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 

preciso. 

 

 

Discreto 

 

 

7 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; 

fluidità nel calcolo; autonomia di collegamenti e 

di ragionamento e capacità di analisi; 

riconoscimento di schemi , adeguamento di 

procedure esistenti; individuazione di semplici 

strategie di risoluzione e loro formalizzazione; 

buona proprietà di linguaggio. 

 

 

 
Buono 

 

 

 
8 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di 

analisi e rielaborazione personale; fluidità ed 

eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di 

controllo e di adeguamento delle procedure; 

capacità di costruire proprie strategie di 

risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

 

 
 

Ottimo 

 

 
 

9 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, 

arricchite da ricerca e riflessione personale; 

padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; 

disinvoltura nel costruire proprie strategie di 

risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 

risultati di una analisi in forma originale e 

convincente. 

 

 

 
Eccellente 

 

 

 
10 



  

SCIENZE NATURALI 
 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Conoscenza approfondita, organica ed interdisciplinare dei contenuti. Capacità di 

rielaborare i concetti in situazioni diverse e di risolvere problemi complessi in modo 

brillante. Capacità di cogliere i collegamenti che sussistono con altri ambiti disciplinari e 

in diverse realtà. Propensione ad approfondimenti autonomi e personali, nonché ad analisi 

critiche. Esposizione personale e sicura con uso appropriato e critico del linguaggio 

scientifico specifico. 

9 Conoscenza approfondita ed organica dei contenuti. Capacità di rielaborare i concetti in 

modo personale e applicare i principi autonomamente. Esposizione personale e sicura con 

uso appropriato del linguaggio scientifico specifico. 

8 Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti. Uso autonomo dei concetti appresi 

per la soluzione di problemi. Esposizione sicura con uso appropriato del linguaggio 

scientifico specifico. 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti. Coerenza 

argomentativa. Corretta applicazione di principi e regole nella soluzione dei problemi e 

nella deduzione logica. Esposizione chiara con uso del linguaggio scientifico specifico. 

6 Complessiva conoscenza dei contenuti ed applicazione elementare di principi e regole. 

Uso delle tecniche operative in modo adeguato. Esposizione abbastanza corretta e discreto 

uso della terminologia specifica. 

5 Conoscenze superficiali e lacunose. Difficoltà ad esprimere i concetti e ad applicare le 

frammentarie conoscenze teoriche a situazioni pratiche. Uso di un linguaggio specifico 

impreciso. Esposizione non totalmente corretta. 

4 Gravi lacune di base. Notevole difficoltà a comprendere e memorizzare concetti specifici. 

Notevole difficoltà nell’utilizzare linguaggi specifici e nell’eseguire procedimenti logici. 

Esposizione imprecisa e confusa. 

0 - 3 Totale assenza delle competenze specifiche disciplinari. Rifiuto della prova e completo 

disinteresse. Nessuna assimilazione dei metodi operativi proposti. Esposizione scorretta e 

impropria. 



 

 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

VOTO DESCRITTORE 

 

 
10 

Possiede una coordinazione dinamica generale fluida e raffinata. Ha acquisito in modo sicuro e completo tutte le tecniche 

sportive e le utilizza in modo personale, con ottima disinvoltura ed efficacia. Rielabora in maniera autonoma le conoscenze 

acquisite inerenti la pratica sportiva utilizzando un linguaggio tecnico appropriato ed operando collegamenti con altre 

discipline. Partecipa sempre, attivamente e con grande senso del dovere e di responsabilità. Propositivo, interessato mostra 

una conoscenza e un rispetto completi per le regole applicandole con sicurezza. 

 

9 

Dimostra una notevole coordinazione dinamica generale ed ha acquisito in modo completo tutte le tecniche sportive 

utilizzandole in modo produttivo con ottima disinvoltura ed efficacia. Sa rielaborare i concetti inerenti la pratica sportiva 

utilizzando un linguaggio tecnico appropriato. Conosce le regole, le rispetta e le applica con sicurezza e autonomia. Mostra 

un interesse costante impegnandosi assiduamente con un buon senso del dovere. 

 

8 

Dimostra una buona coordinazione dinamica generale ed ha acquisito correttamente le varie tecniche sportive servendosi 

delle capacità motorie apprese in modo del tutto sicuro, con buona disinvoltura e sicurezza. Rielabora in modo completo i 

concetti inerenti la pratica sportiva ed utilizza un linguaggio tecnico corretto. Conosce le regole e le applica in modo 

puntuale. Mostra un interesse sempre vivo e propositivo con evidente desiderio di crescita e miglioramento continuo. 

 

7. 

Dimostra una discreta coordinazione dinamica generale ed ha acquisito gran parte delle tecniche sportive, manifestando 

qualche difficoltà e imprecisione nelle attività di complessità medio-alta. Impiega gli schemi motori in modo abbastanza 

sicuro e con una certa disinvoltura. Ha acquisito discretamente i concetti essenziali inerenti la pratica sportiva. Conosce le 

regole e le applica in modo soddisfacente. Partecipa a tutte le attività proposte, ma senza intervenire in modo propositivo 

 

6 

Qualche incertezza nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle varie tecniche sportive. Utilizza schemi 

motori di base in situazioni strutturate con sicurezza. Conosce i concetti essenziali inerenti la pratica sportiva. Conosce e 

applica le regole principali. Partecipa alle attività proposte, ma senza intervenire in modo propositivo e collaborativo. E’ 

generalmente interessato, ma è qualche volta sprovvisto del materiale tecnico adeguato. 

 

5 

Diverse incertezze nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle varie tecniche sportive. Scarsa e superficiale 

conoscenza dei concetti e degli obiettivi essenziali riguardanti la pratica sportiva a causa anche di un impegno e un interesse 

modesti e discontinui. Conosce le regole, ma le rispetta e le applica solo in parte. Non è sempre provvisto del materiale 

tecnico adeguato. 

 

4 

Possiede una scarsa predisposizione all’attività fisica, dimostrando capacità motorie scoordinate, scorrette e lente. 

L’interesse e la collaborazione non sono adeguati. Partecipa in modo passivo e si impegna in modo discontinuo. Poche 

volte è provvisto dell’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche. Le conoscenze inerenti la materia sono lacunose 

e frammentarie e il rispetto delle regole e del materiale è limitato. 

 
0-3 

Dimostra un completo disinteresse per le attività proposte, rifiutando ogni tipo di collaborazione e partecipazione. Nessuna 

predisposizione all’apprendimento e al miglioramento delle proprie capacità. Non è mai provvisto del materiale tecnico 

adeguato. Non ha nessun rispetto delle regole e del materiale scolastico. 

Modalità e tempi di verifica 

I test motori e funzionali eseguiti ad inizio anno, ripetuti al principio di ogni trimestre e alla fine dell’anno, consentiranno di 

monitorare e valutare le progressioni dei ragazzi. Inoltre verranno proposte esercitazioni specifiche attraverso percorsi, circuiti e 

attività ludico-sportive organizzati durante il corso delle ore curricolari. Le verifiche, compresi i tornei di Istituto e i Giochi Sportivi 

Studenteschi, daranno modo agli alunni di dimostrare non solo le capacità e le abilità acquisite, ma anche il grado d'autonomia 

raggiunto, la comprensione del significato di ciò che gli è stato proposto, la conoscenza delle regole di convivenza e dei giochi di 

squadra. Si terrà comunque sempre conto dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione profusi durante ogni attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

SCIENZE NATURALI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

La valutazione è il processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Essa è un processo 

continuo e quotidiano, connesso ed integrato con tutte le fasi dell’attività didattica. Numero di verifiche 

previste: minimo due prove orali per ogni trimestre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DI RELIGIONE CATTOLICA-SECONDO BIENNIO 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

VOTO  DESCRITTORI 

10 Conoscenza approfondita, organica ed interdisciplinare dei contenuti. Capacità di 

rielaborare i concetti in situazioni diverse e di risolvere problemi complessi in 

modo  brillante. Capacità di cogliere i collegamenti che sussistono con altri ambiti 

disciplinari e in diverse realtà. Propensione ad approfondimenti autonomi e 

personali, nonché ad analisi critiche. Esposizione personale e sicura con uso 

appropriato e critico del linguaggio scientifico specifico. 

9  Conoscenza approfondita ed organica dei contenuti. Capacità di rielaborare i 

concetti in modo personale e applicare i principi autonomamente. Esposizione 

personale e sicura con uso appropriato del linguaggio scientifico specifico.  

8 Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti. Uso autonomo dei concetti 

appresi per la soluzione di problemi. Esposizione sicura con uso appropriato del 

linguaggio scientifico specifico.  

7 Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti. Coerenza 

argomentativa. Corretta applicazione di principi e regole nella soluzione dei 

problemi e nella deduzione logica. Esposizione chiara con uso del linguaggio 

scientifico specifico.   

6 Complessiva conoscenza dei contenuti ed applicazione elementare di principi e 

regole. Uso delle tecniche operative in modo adeguato. Esposizione abbastanza 

corretta e discreto uso della terminologia specifica.  

5 Conoscenze superficiali e lacunose. Difficoltà ad esprimere i concetti e ad 

applicare le frammentarie conoscenze teoriche a situazioni pratiche. Uso di un 

linguaggio specifico impreciso. Esposizione non totalmente corretta.  

4 Gravi lacune di base. Notevole difficoltà a comprendere e memorizzare concetti 

specifici. Notevole difficoltà nell’utilizzare linguaggi specifici e nell’eseguire 

procedimenti logici. Esposizione imprecisa e confusa.  

0 - 3 Totale assenza delle competenze specifiche disciplinari. Rifiuto della prova e 

completo disinteresse. Nessuna assimilazione dei metodi operativi proposti. 

Esposizione scorretta e impropria.  



 

 
 

 

Sapersi interrogare sulla  
propria identità umana, religiosa e 

spirituale, in relazione con gli 
altri e con il mondo,  
al fine di sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di 
vita; 
 
Riconoscere la presenza e l‟incidenza 

del cristianesimo nel corso della storia, 

nella 
valutazione e trasformazione  
della realtà e nella comunicazione 

contemporanea, in dialogo con altre 

religioni e sistemi di significato; 
 
Confrontarsi con la visione cristiana del 

mondo, utilizzando le fonti autentiche 

della 
rivelazione ebraico 
-cristiana e interpretandone 

correttamente i contenuti, in modo da 

elaborare una posizione personale libera 

e  
responsabile, aperta alla ricerca della 

verità e alla pratica della giustizia e 

della solidarietà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, ricerca 

di trascendenza e speranza di 
salvezza; 
 

Si confronta con il dibattito 

teologico sulle grandi verità della 

fede e della vita cristiana 

sviluppatosi nel corso dei secoli 

all'interno alla Chiesa; 
 
Affronta il rapporto del messaggio 

cristiano universale con le culture 

particolari e c 
on gli effetti storici che esso  
ha prodotto nei vari contesti sociali 

e culturali; 
 
Riconosce in opere artistiche, 

letterarie e sociali i riferimenti 

biblici e religiosi che ne sono 
all'origine; 
 
Documenta le fasi della vita della 

Chiesa dal secolo XI al secolo 

XIX con peculiare 
attenzione alla Chiesa in  
Italia e imposta criticamente la 

riflessione su Dio nelle sue 

dimensioni storiche, filosofiche e 

teologiche; 
 
Riconosce differenze e 

complementarità tra fede e ragione 

e tra fede e scienza; 
argomenta le scelte etico-religiose 

proprie o altrui. 

La Pedagogia di Gesù Cristo 

Chi è Costui? 
Le linee essenziali della pedagogia rivelativa. 
Il centro della libertà. 
Il momento identificativo. 
Gesù si manifesta come Dio. La sfida della 

sua persona. 

La discrezione della libertà. 
 

Nella storia una nuova Creazione. 

La concezione che Gesù ha della vita. 
La statura umana di Gesù Cristo. 
Il valore della persona. 
Una consapevolezza che si esprime in 

domanda. 
La legge della vita: il dono di sé, il disordine 

umano, la libertà. 
La vita come cammino. 
 

Di fronte alla pretesa. 

Una realtà storica straordinaria: un uomo-

Dio. 
I termini di questa nuova realtà. 
L'istintiva resistenza. 
Il fatto dell'incarnazione nella storia. 
 

Il cuore del problema Chiesa 

Come raggiungere oggi la certezza sul fatto 

di Cristo. 

Un fatto nel passato, una illuminazione 

interiore, lo sguardo ortodosso-cattolico, uno 

sguardo valorizzatore. 

Difficoltà odierna nel capire il significato 

delle parole cristiane. 

Il medioevo e il diffondersi della mentalità 

cristiana.  

L'umanesimo cristiano. 

Il rinascimento e l'esperienza cristiana. 

Il razionalismo. 

 

I fattori costitutivi del cristianesimo nella 

storia. 

La continuità di Gesù cristo: la Chiesa.  

Tre fattori costitutivi: 

1) Una realtà comunitaria sociologicamente 

identificabile. 

2) Una comunità investita dall'alto. 

3) Un nuovo tipo di vita. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

COMPETENZE DI RELIGIONE CATTOLICA-ULTIMO ANNO 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all‟ esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto  

multiculturale;  

 

Cogliere la presenza e l‟ incidenza 

del cristianesimo nella storia e 

nella cultura per una lettura 

critica del mondo  

contemporaneo; 

 

Utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti,  

secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione 

cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e  

costruttivo, secondo i modelli 

valoriali di riferimento; 

 

Si confronta con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità 

della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del  

rinnovamento promosso dal 

Concilio ecumenico Vaticano II, e 

ne verifica gli effetti nei vari 

ambiti della  

società e della cultura; 

 

Individua, sul piano etico-

religioso, le potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo economico, 

sociale e  

ambientale, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso 

al sapere;  

 

Distingue la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della 

famiglia: istituzione, sacramento, 

relazioni familiari ed educative, 

soggettività sociale. 

Il fattore umano nella Chiesa 

 

Attraverso l'umano e 

implicazioni. 

 

La missione della Chiesa verso 

l'uomo terreno. L'ultima parola 

sull'uomo e sulla storia. I 

problemi dell'uomo e il rapporto 

con l'uomo. 

Il lavoro di ogni uomo. La 

tensione morale del cristiano. 

 

Il fattore divino nella Chiesa. 

Il comunicarsi della verità: 

comunità, tradizione, magistero. 

 

Grazia naturale e santificante, i 

sacramenti, la preghiera. 

 

Il luogo della verifica 

 

L'esperienza umana; il fattore 

giudicante nella Chiesa. La 

disponibilità del cuore. 

 

Unità, santità, cattolicità e 

apostolicità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE II BIENNIO e QUINTO ANNO 
STORIA DELL’ARTE 



 

 
 

 

 
Maturare le conoscenze necessarie per collocare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 
specifico contesto storico e saper porsi davanti alle singole opere con consapevolezza cercando di 
riconoscerne le caratteristiche formali ed il contenuto. 
Sapere altresì esprimere correttamente, utilizzando una terminologia appropriata e specifica, gli aspetti 
iconografici e simbolici dell’opera, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Saper confrontarsi con l’opera ed esprimere le proprie emozioni nonché assumere un positivo 
atteggiamento di conoscenza e fruizione del nostro patrimonio culturale ed artistico. 
Conoscere gli enti che sono preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico del nostro 
paese e acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico e conosce, negli aspetti essenziali, le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
STORIA DELL’ARTE 

 
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
1-2 Nessuna   Nessuna Nessuna  
3 Frammentaria, molto 

lacunose, non pertinenti 
Esposizione delle conoscenze con 
gravissimi errori. Lessico 
specifico inesistente.  

Non riesce a compiere 
analisi semplici 

4 Molto carenti e con gravi 
difficoltà logiche 

Esposizione molto lacunosa delle 
conoscenze con gravi errori 
lessicali specifici. 

Compie analisi e sintesi 
scorrette. 

5 Superficiali, generiche e 
non sempre corrette. 

Esposizione poco articolata, 
incerta e con uso impreciso del 
lessico. Applicazione delle 
conoscenze minima, incompleta e 
con errori. 

Compie analisi parziali e 
sintesi imprecise. 

6 Semplici, ma essenziali su 
tutti i contenuti. 

Esposizione semplice e coerente. 
Contestualizzazione semplice, ma 
sostanzialmente corretta. 

Compie analisi semplici 
ma sostanzialmente 
corrette. 

7 Complete Esposizione corretta e chiara 
anche se con qualche 
imperfezione. 
Contestualizzazione autonoma e 
corretta. 

Rielabora in modo 
generalmente corretto e, 
guidato, sa argomentare. 

8 Complete e sicure con 
qualche approfondimento 

Esposizione chiara e articolata 
con lessico appropriato. 
Contestualizzazione appropriata 
e con riferimenti. 

Rielabora in modo 
autonomo e corretto. 

9 Complete, approfondite e 
ben articolate. 

Esposizione fluida, ricca, ben 
articolata e puntuale: 
contestualizzazione approfondita 
e completa nei riferimenti critici. 

Rielabora in modo 
autonomo, corretto e 
approfondito anche 
situazioni complesse. 

10 Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate. 

Esposizione fluida, ottima 
proprietà di linguaggio 
scorrevole e ricca nel lessico. 
Riesce autonomamente a 
contestualizzare interpretando in 
una lettura critica personale. 

Rielabora in modo 
autonomo, approfondito e 
critico anche situazioni 
complesse. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Italiano 
Competenze 
Acquisizione di nozioni elementari di teoria letteraria. 
Avvio all'apprendimento di generi ed autori in contestualizzazione storica.  
Approfondimento delle conoscenze stilistiche e retoriche e acquisizione di concetti e strumenti utili 
all’analisi testuale e contestuale. 
Approccio diretto al testo come espressione viva della lingua e dello stile di un autore o di una scuola o 
di un movimento. 
Educazione alla riflessione critica nello studio personale, alle discussioni in classe su argomenti di 
attualità e affinamento della capacità di rielaborazione personale ed autonoma.  
Produzione di brevi sintesi ed elaborati organici. 
Produzione delle seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, analisi testuale, relazione/esposizione, 
testo argomentativo, saggi e articoli di giornali. 
Saper reperire, selezionare e organizzare le informazioni. Essere in gradi di esporre un argomento, con 
particolare attenzione ai requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia comunicativa 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE  
PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

(secondo biennio e quinto anno) 
 

PARAMETRI DESCRITTORI VOTO IN 
DECIMI 

COMPRENSIONE DEL TESTO  
(TIPOLOGIA A) 

Corretta, approfondita e 
puntuale 

2,5 

Corretta e adeguata 2 
Sufficiente 1,5 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
(TIPOLOGIA B-C-D) 

Superficiale 1 
Scarsa e frammentaria 0,5 
Nulla  0 

   
ANALISI  
E INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
(TIPOLOGIA A) 

UTILIZZAZIONE  
DEI DOCUMENTI O DEI CONTENUTI 

(TIPOLOGIA B-C-D) 

Pertinente, efficace e 
completa 

2,5 

Pertinente ed efficace 2 
Pertinente  1,5 
Incompleta  1 
Scarsa e frammentaria 0,5 
Assente  0 

   
CORRETTEZZA LESSICALE,  
MORFOSINTATTICA 
E ORTOGRAFICA  

Corretto e sempre 
appropriato uso del lessico e 
della morfosintassi 

2 

Corretto uso del lessico e 
della morfosintassi 

1,60 

Complessivamente 
appropriato uso del lessico e 
della morfosintassi 

1,20 



 

 
 

 

Non sempre appropriato uso 
del lessico e della 
morfosintassi 

0,80 

Inappropriato uso del lessico 
e della morfosintassi 

0,40 

   
ORGANICITA’ E COERENZA ESPOSITIVE 
(NELLA TIPOLOGIA B in relazione alla 
tipologia testuale scelta) 

Esposizione articolata, 
organica ed efficace 

2 

Esposizione organica e 
coerente 

1,60 

Esposizione sufficientemente 
articolata 

1,20 

Esposizione non sempre 
organica e coerente 

0,80 

Esposizione disorganica e 
poco coerente 

0,40 

   
CAPACITA’ CRITICHE, DI 
CONTESTUALIZZAZIONE E DI 
APPROFONDIMENTO 

Ottime 1 
Adeguate  0,60 
Scarse  0,20 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICA ORALE DI ITALIANO  
(secondo biennio e quinto anno) 

 
INDICATORI COMPRENSIONE 

E PRODUZIONE 
CONOSCENZE COMPETENZE LIVELLO 

10 Risposte molto 
esaurienti 

Ampie, personali 
con collegamenti 
multidisciplinari 

Molto sicure, 
brillanti ed 
efficienti, 
personali e 
creative 

Eccellente 

9 Risposte esaurienti 
e organicamente 
strutturate 

Ampie e 
approfondite 

Molto sicure ed 
autonome, 
appropriate, 
efficaci 

Ottimo 

8 Risposte complete 
ed approfondite 

Complete e 
precise 

Molto sicure, 
appropriate, 
efficaci 

Buono 

7 Risposte pertinenti 
e abbastanza 
precise 

Precise Sicure, 
organiche, 
corrette 

Discreto 

6 Risposte chiare  Essenziali e/o 
superficiali 

Semplici ma 
adeguate, 
abbastanza 
organiche e 
corrette 

Sufficiente 

5 Risposte parziali e 
imprecise 

Incomplete e /o 
approssimative 

Parziali e/o 
settoriali, poco 
organiche, non 

Sufficienza non 
raggiunta 



 

 
 

 

sempre corrette 
4 Risposte lacunose e 

con gravi carenze di 
significato 

Frammentarie e 
incoerenti 

Limitate, 
disorganiche, 
scorrette e 
confuse 

Sufficienza non 
raggiunta 

3 Risposte brevi, 
isolate, con 
significato quasi 
nulla 

Molto lacunose Molto limitate e 
del tutto 
disorganiche, 
scorrette e 
confuse 

Sufficienza non 
raggiunta 

2 Mancata 
formulazione di 
risposta 

Assenti e non 
valutabili 

Assenti e non 
valutabili 

Sufficienza non 
raggiunta 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (0-10) PROVA SCRITTA DI GRECO SECONDO BIENNIO 

(Quarto anno) 
 

VOTO 
LIVELLO delle 

COMPETENZE 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 
(decodifica e ricodifica) 

COMPETENZE 

MORFOSINTATTICHE 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

0-3 
Competenza non 

raggiunta 
 

Assente 
Assenti  

(più di 10 errori) 
 

Assenti 

 

 
4 

 

 
Competenza non 

raggiunta 

La traduzione, oltre a 

presentare gravi errori e 

fraintendimenti, è 

gravemente assente di 

ampie parti del testo, 

che ne compromettono 

il significato. 

 
 

Competenze morfosintattiche 

numerose, lacunose e gravi. 

(10/8 errori) 

 

Scelte lessicali errate; 

lacune ortografiche di 

varia e ampia natura. La 

resa italiana è confusa e 

inadatta. 

 

 
5 

 
 

Competenza non 

raggiunta 

La traduzione, presenta 

gravi errori, 

fraintendimenti ed 

omissioni, che 

compromettono la 

comprensione del testo. 

Competenze morfosintattiche 

incerte e superficiali. Sono 

presenti vari errori e/o 

omissioni e/o fraintendimenti. 

(7/6 errori) 

 
 

Scelte lessicali non 

appropriate. 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

Livello base 

 
La traduzione presenta 

errori che 

compromettono 

parzialmente la 

comprensione del testo, 

la quale si presenta 

sufficientemente 

lineare. 

Competenze morfosintattiche 

sufficienti. L’applicazione e il 

riconoscimento delle norme 

grammaticali, morfologiche e 

sintattiche della lingua greca 

sono accettabili, seppur ancora 

superficiali e solo di base. 
Sono presenti ancora 

errori/fraintendimenti e 

omissioni non gravi. 

(5/4 errori) 

 

 
Scelte lessicali basilari, 

non sempre appropriate, 

ma tali da non 

compromettere la 

comprensione del testo 

(vedi). 



 

 
 

 

 

 

 
7 

 

 

 
Livello base / 

livello intermedio 

La traduzione, intera, 

nel complesso, è buona 

e lineare: sono presenti 

errori isolati che non 

compromettono 

gravemente la 

comprensione del testo, 

giudicata soddisfacente. 

Competenze morfosintattiche 

adeguate. L’applicazione e il 

riconoscimento delle norme 

grammaticali, morfologiche e 

sintattiche della lingua greca 

sono buone. Sono presenti 

errori/fraintendimenti non 

gravi. 
(4/3 errori) 

 

 
Scelte lessicali 

adeguate: la resa 

italiana è giudicata 

soddisfacente. 

 

 

 
8 

 

 

Livello 

intermedio / 

livello avanzato 

 

La traduzione, intera, è 

buona, scorrevole, 

lineare e adeguatamente 

corretta: la 

comprensione del testo, 

seppur con qualche 

incertezza, è ottima. 

Competenze morfosintattiche 

più che buone. L’applicazione 

e il riconoscimento delle 

norme grammaticali, 

morfologiche e sintattiche 

della lingua greca presentano 

solo qualche errore 

circoscritto. 
(2/1 errori/e) 

 

 
Scelte lessicali coerenti 

e naturali: la resa 

italiana è apprezzabile e 

fluida. 

 

9 

 
 

Livello avanzato 

La traduzione, intera, 

ottima e fluida, dimostra 

una consapevole e 

cosciente comprensione 

 Scelte lessicali ottime: 

la resa italiana è 

decisamente efficace ed 

espressiva, coerente e 

costante e dimostra un 

  del testo in tutte le sue 

componenti. 
 

Competenze morfosintattiche 

ottime e complete. 
L’applicazione e il 

riconoscimento delle norme 

grammaticali, morfologiche e 

sintattiche della lingua greca 

risultano eccellenti. 
(0 errori) 

alto grado di 

padronanza della lingua 

d’arrivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livello avanzato 

 

 

 

 

 
La completa traduzione 

è ottima, fluida e 

piacevole. La 

comprensione del testo 

appare consapevole e 

matura, soprattutto nei 

particolari e nei dettagli; 

non sfuggono, pertanto, 

i dettagli di civiltà, 

storico-geografici, 

politici e culturali ivi 

presenti 

Scelte lessicali 

eccellenti: la resa 

italiana è matura, 

brillante e precisa. Non 

sfuggono, anche nella 

resa lessicale e di 

impostazione del 

discorso, elementi e 

dettagli di civiltà, 

storico-geografici, 

politici e culturali 

presenti nell’originale. 
Le scelte lessicali e 

grammaticali italiane 

dimostrano 

un’eccellente 

padronanza della lingua 

d’arrivo: la traduzione 

risulta ottimamente 

costruita in tutte le sue 

componenti stilistico- 

retoriche, lessicali ed 

espressive. 
 

Verranno altresì tenuti in considerazione tali parametri, per la valutazione del greco scritto: 

- livello di difficoltà della prova proposta; 

- livello generale della classe; 

- gli obiettivi cognitivi già acquisiti dalla maggior parte degli alunni; 
- il tempo a disposizione rispetto alla lunghezza del testo proposto. 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI GRECO SECONDO BIENNIO 

(Quarto anno) 
 

VOTO COMPETENZE e ABILITA’ CONOSCENZE 

0-3 Nulle. Nulle. 

 

 

 

4 

Lo studente ha gravi mancanze nella padronanza della traduzione come 

strumento di conoscenza del mondo antico e dell’opera/autore di 

riferimento, come anche nella padronanza della lingua di partenza e 

d’arrivo. Lo studente non ha maturato alcun senso critico nei confronti 

della disciplina, dei suoi strumenti e dei temi proposti. I percorsi 

interdisciplinari sono errati e/o sconosciuti e/o assenti e/o inadatti. 

Numerose e gravi le incertezze, le difficoltà e gli errori. L’esposizione 

è incerta, errata, difficoltosa e difficile da seguire: lo studente è del tutto 

passivo nella situazione comunicativa. 

 
 

Conoscenze della 

disciplina lacunose, 

frammentarie e 

gravemente 

insufficienti. 

 

 

 

 

 

5 

Lo studente padroneggia non adeguatamente la traduzione come 

strumento di conoscenza del mondo antico e dell’opera/autore di 

riferimento. Lo studente non ha maturato una capacità di giudizio 

critico personale adeguata e manca di costanza e adeguatezza nello 

studio autonomo e nell’approfondimento personale. L’utilizzo degli 

strumenti della disciplina non è sufficiente, così come l’occhio critico 

nei confronti della traduzione, tanto quella tradizionale quanto quella 

contrastiva. Il grado di padronanza della lingua di partenza non è 

accettabile e presenta numerose incertezze, lacune ed errori più o meno 

gravi. Lo studente si muove con evidente difficoltà, seppur non grave, 

all’interno della disciplina e dei suoi temi. Assenti, se non incongrui, i 

collegamenti interdisciplinari. L’esposizione è incerta e dubbiosa: lo 

studente è quasi passivo nella situazione comunicativa. 

 

 

 

 
Conoscenze della 

disciplina inadeguate, 

frammentarie e 

insufficienti. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Lo studente padroneggia sufficientemente la traduzione come 

strumento di conoscenza del mondo antico e dell’opera/autore di 

riferimento, seppur con qualche incertezza e grado di errore. Lo 

studente ha una capacità di giudizio critico di base: l’autonomia nello 

studio e nell’approfondimento personale è sufficiente, ma non del tutto 

presente e/o costante. L’utilizzo degli strumenti propri della disciplina 

non è del tutto maturo né discreto, seppur non completamente 

insufficiente. Lo studente ha una sufficiente padronanza della lingua di 

partenza, soprattutto superficiale, e una buona padronanza della lingua 

d’arrivo. Numerose le incertezze e le difficoltà, nonché gli errori. Lo 

studente ha bisogno di continui sproni da parte del docente. L’occhio 

critico nei confronti della traduzione è elementare. Lo studente si 

muove con difficoltà all’interno della disciplina e dei temi proposti; 

maggiori e più consistenti difficoltà emergono con i percorsi 

interdisciplinari, quasi del tutto assenti. L’esposizione, a tratti incerta, 

non presenta gravi elementi di dubbio ed errore: lo studente è 

sufficientemente presente attivamente nella situazione comunicativa. 

 

 

 

 

 
Conoscenze della 

disciplina sufficienti, di 

base e superficiali. 

Seppur con lacune, 

errori ed incertezze il 

livello è accettabile. 

 

 

7 

Lo studente padroneggia discretamente la traduzione come strumento 

di conoscenza del mondo antico e dell’opera/autore di riferimento. Lo 

studente ha una capacità di giudizio critico adeguata, così come 

l’autonomia di studio e di approfondimento risultano sufficientemente 

discrete. L’utilizzo degli strumenti propri della disciplina è 

sufficientemente discreto, seppur non elevato. Lo studente ha una buona 

padronanza della lingua di partenza e di arrivo, seppur con 

 
 

Conoscenze della 

disciplina discrete, 

adeguate e organizzate. 

 qualche incertezza. L’occhio critico nei confronti della traduzione è 

accettabile. Lo studente si muove discretamente all’interno della 

disciplina e dei temi proposti, non senza qualche difficoltà, mentre 

maggiormente preclusi sono i percorsi interdisciplinari, seppur non del 

tutto assenti. Saltuariamente, necessita di sprono da parte del docente. 

L’esposizione è chiara, fluida, seppur con qualche margine di 

incertezza: lo studente è a suo agio nella situazione comunicativa. 

 

 

 

 

 

 
8 

Lo studente padroneggia in maniera più che buona la traduzione come 

strumento di conoscenza del mondo antico e dell’opera/autore di 

riferimento. Lo studente ha una capacità di giudizio critico più che 

buona, oltre a autonomia di studio e di approfondimento. L’utilizzo 

degli strumenti propri della disciplina appare adeguatamente maturo. 

Lo studente ha altresì una più che buona padronanza tanto della lingua 

d’arrivo quanto della lingua di partenza. L’occhio critico nei confronti 

della traduzione è adeguato e più che buono, anche in ottica contrastiva. 

Lo studente si muove con adeguata agilità all’interno della disciplina e 

dei temi proposti, e con adeguatezza anche in percorsi interdisciplinari. 

L’esposizione è chiara, fluente, coerente e corretta: lo studente si 

dimostra pienamente a suo agio nella situazione comunicativa. 

 

 
Conoscenze della 

disciplina più che 

buone, anche 

nell’organizzazione, 

nell’approfondimento, 

nei collegamenti e 

nell’interdisciplinarietà

. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

9 

Lo studente padroneggia ottimamente la traduzione come strumento di 

conoscenza del mondo antico, dell’opera e dell’autore di riferimento; 

ha un’ottima capacità di giudizio critico personale e completa 

autonomia, tanto nello studio quando nell’applicazione degli strumenti 

propri della disciplina volti all’ approfondimento personale. Lo 

studente ha altresì un’ottima conoscenza e padronanza tanto della 

lingua di partenza quanto della lingua d’arrivo: utilizza in maniera 

consapevole gli strumenti espressivi. Lo studente ha occhio critico nei 

confronti della traduzione, sia della sua personale quanto, in ottica 

contrastiva, di quelle più autorevoli. Lo studente si muove con agilità 

tanto all’interno della disciplina e dei temi proposti quanto in percorsi 

interdisciplinari. L’esposizione è chiara, brillante e corretta: lo studente 

si dimostra padrone della situazione comunicativa. 

 
Conoscenze della 

disciplina di ottimo 

livello, maturo e 

consapevole. 

L’organizzazione dei 

contenuti, i 

collegamenti e 

l’interdisciplinarietà 

sono ottimi, interessati 

e proficui. 

 

 

 

 

 

 
10 

Lo studente padroneggia eccellentemente la traduzione come strumento 

di conoscenza del mondo antico, dell’opera e dell’autore di riferimento; 

ha un’eccellente capacità di giudizio critico personale e completa 

autonomia, tanto nello studio quando nell’applicazione degli strumenti 

propri della disciplina volti alla conoscenza e all’approfondimento 

personale. Lo studente ha altresì un’eccellente conoscenza e 

padronanza tanto della lingua di partenza quanto della lingua d’arrivo: 

utilizza in maniera consapevole e matura gli strumenti espressivi. Lo 

studente ha occhio critico nei confronti della traduzione, sia della sua 

personale quanto, in ottica contrastiva, di quelle più autorevoli. Lo 

studente si muove con eccellente agilità tanto all’interno della disciplina 

e dei temi proposti quanto in percorsi interdisciplinari. L’esposizione è 

eccellente, brillante, fluente e corretta: lo studente si dimostra 

assolutamente padrone della situazione comunicativa. 

 

 

Conoscenze della 

disciplina, 

organizzazione dei 

contenuti, collegamenti 

e interdisciplinarietà 

eccellenti, autonomi, 

interessati, 

approfonditi e proficui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI LATINO SECONDO BIENNIO 

(Quarto anno) 
 

VOTO COMPETENZE e ABILITA’ CONOSCENZE 

0-3 Nulle. Nulle. 

 

 

 
4 

Lo studente ha gravi mancanze nella padronanza della traduzione come stru- 

mento di conoscenza del mondo antico e dell’opera/autore di riferimento, 

come anche nella padronanza della lingua di partenza e d’arrivo. Lo stu- 

dente non ha maturato alcun senso critico nei confronti della disciplina, dei 

suoi strumenti e dei temi proposti. I percorsi interdisciplinari sono errati e/o 

sconosciuti e/o assenti e/o inadatti. Numerose e gravi le incertezze, le diffi- 

coltà e gli errori. L’esposizione è incerta, errata, difficoltosa e difficile da 

seguire: lo studente è del tutto passivo nella situazione comunicativa. 

 
Conoscenze della 

disciplina lacu- 

nose, frammentarie 

e gravemente in- 

sufficienti. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
5 

Lo studente padroneggia non adeguatamente la traduzione come strumento 

di conoscenza del mondo antico e dell’opera/autore di riferimento. Lo stu- 

dente non ha maturato una capacità di giudizio critico personale adeguata e 

manca di costanza e adeguatezza nello studio autonomo e nell’approfondi- 

mento personale. L’utilizzo degli strumenti della disciplina non è suffi- 

ciente, così come l’occhio critico nei confronti della traduzione, tanto quella 

tradizionale quanto quella contrastiva. Il grado di padronanza della lingua 

di partenza non è accettabile e presenta numerose incertezze, lacune ed er- 

rori più o meno gravi. Lo studente si muove con evidente difficoltà, seppur 

non grave, all’interno della disciplina e dei suoi temi. Assenti, se non incon- 

grui, i collegamenti interdisciplinari. L’esposizione è incerta e dubbiosa: lo 

studente è quasi passivo nella situazione comunicativa. 

 

 

 

Conoscenze della 

disciplina inade- 

guate, frammenta- 

rie e insufficienti. 

 

 

 

 

 

 
 

6 

Lo studente padroneggia sufficientemente la traduzione come strumento di 

conoscenza del mondo antico e dell’opera/autore di riferimento, seppur con 

qualche incertezza e grado di errore. Lo studente ha una capacità di giudizio 

critico di base: l’autonomia nello studio e nell’approfondimento personale 

è sufficiente, ma non del tutto presente e/o costante. L’utilizzo degli stru- 

menti propri della disciplina non è del tutto maturo né discreto, seppur non 

completamente insufficiente. Lo studente ha una sufficiente padronanza 

della lingua di partenza, soprattutto superficiale, e una buona padronanza 

della lingua d’arrivo. Numerose le incertezze e le difficoltà, nonché gli er- 

rori. Lo studente ha bisogno di continui sproni da parte del docente. L’oc- 

chio critico nei confronti della traduzione è elementare. Lo studente si 

muove con difficoltà all’interno della disciplina e dei temi proposti; mag- 

giori e più consistenti difficoltà emergono con i percorsi interdisciplinari, 

quasi del tutto assenti. L’esposizione, a tratti incerta, non presenta gravi ele- 

menti di dubbio ed errore: lo studente è sufficientemente presente attiva- 

mente nella situazione comunicativa. 

 

 

 

 
Conoscenze della 

disciplina suffi- 

cienti, di base e su- 

perficiali. Seppur 

con lacune, errori 

ed incertezze il li- 

vello è accettabile. 

 

 

 

 
7 

Lo studente padroneggia discretamente la traduzione come strumento di co- 

noscenza del mondo antico e dell’opera/autore di riferimento. Lo studente 

ha una capacità di giudizio critico adeguata, così come l’autonomia di studio 

e di approfondimento risultano sufficientemente discrete. L’utilizzo degli 

strumenti propri della disciplina è sufficientemente discreto, seppur non ele- 

vato. Lo studente ha una buona padronanza della lingua di partenza e di 

arrivo, seppur con qualche incertezza. L’occhio critico nei confronti della 

traduzione è accettabile. Lo studente si muove discretamente all’interno 

della disciplina e dei temi proposti, non senza qualche difficoltà, mentre 

maggiormente preclusi sono i percorsi interdisciplinari, seppur non del tutto 

 

 

Conoscenze della 

disciplina discrete, 

adeguate e organiz- 

zate. 



 

 
 

 

 assenti. Saltuariamente, necessita di sprono da parte del docente. L’esposi- 

zione è chiara, fluida, seppur con qualche margine di incertezza: lo studente 

è a suo agio nella situazione comunicativa. 

 

 

 

 

 

 
8 

Lo studente padroneggia in maniera più che buona la traduzione come stru- 

mento di conoscenza del mondo antico e dell’opera/autore di riferimento. 

Lo studente ha una capacità di giudizio critico più che buona, oltre a auto- 

nomia di studio e di approfondimento. L’utilizzo degli strumenti propri della 

disciplina appare adeguatamente maturo. Lo studente ha altresì una più che 

buona padronanza tanto della lingua d’arrivo quanto della lingua di par- 

tenza. L’occhio critico nei confronti della traduzione è adeguato e più che 

buono, anche in ottica contrastiva. Lo studente si muove con adeguata agi- 

lità all’interno della disciplina e dei temi proposti, e con adeguatezza anche 

in percorsi interdisciplinari. L’esposizione è chiara, fluente, coerente e cor- 

retta: lo studente si dimostra pienamente a suo agio nella situazione comu- 

nicativa. 

 
Conoscenze della 

disciplina più che 

buone, anche 

nell’organizza- 

zione, nell’appro- 

fondimento, nei 

collegamenti e 

nell’interdiscipli- 

narietà. 

 

 

 

 

 
9 

Lo studente padroneggia ottimamente la traduzione come strumento di co- 

noscenza del mondo antico, dell’opera e dell’autore di riferimento; ha un’ot- 

tima capacità di giudizio critico personale e completa autonomia, tanto nello 

studio quando nell’applicazione degli strumenti propri della disciplina volti 

all’ approfondimento personale. Lo studente ha altresì un’ottima cono- 

scenza e padronanza tanto della lingua di partenza quanto della lingua d’ar- 

rivo: utilizza in maniera consapevole gli strumenti espressivi. Lo studente 

ha occhio critico nei confronti della traduzione, sia della sua personale 

quanto, in ottica contrastiva, di quelle più autorevoli. Lo studente si muove 

con agilità tanto all’interno della disciplina e dei temi proposti quanto in 

percorsi interdisciplinari. L’esposizione è chiara, brillante e corretta: lo stu- 

dente si dimostra padrone della situazione comunicativa. 

 

Conoscenze della 

disciplina di ottimo 

livello, maturo e 

consapevole. L’or- 

ganizzazione dei 

contenuti, i colle- 

gamenti e l’interdi- 

sciplinarietà sono 

ottimi, interessati e 

proficui. 

 

 

 

 

 

10 

Lo studente padroneggia eccellentemente la traduzione come strumento di 

conoscenza del mondo antico, dell’opera e dell’autore di riferimento; ha 

un’eccellente capacità di giudizio critico personale e completa autonomia, 

tanto nello studio quando nell’applicazione degli strumenti propri della di- 

sciplina volti alla conoscenza e all’approfondimento personale. Lo studente 

ha altresì un’eccellente conoscenza e padronanza tanto della lingua di par- 

tenza quanto della lingua d’arrivo: utilizza in maniera consapevole e matura 

gli strumenti espressivi. Lo studente ha occhio critico nei confronti della 

traduzione, sia della sua personale quanto, in ottica contrastiva, di quelle più 

autorevoli. Lo studente si muove con eccellente agilità tanto all’interno della 

disciplina e dei temi proposti quanto in percorsi interdisciplinari. L’esposi- 

zione è eccellente, brillante, fluente e corretta: lo studente si dimostra asso- 

lutamente padrone della situazione comunicativa. 

 
 

Conoscenze della 

disciplina, organiz- 

zazione dei conte- 

nuti, collegamenti 

e interdisciplina- 

rietà eccellenti, au- 

tonomi, interessati, 

approfonditi e pro- 

ficui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (0-10) PROVA SCRITTA DI LATINO SECONDO BIENNIO 

(Quarto anno) 
 

VOTO 
LIVELLO delle 

COMPETENZE 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 
(decodifica e ricodifica) 

COMPETENZE 

MORFOSINTATTICHE 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

0-3 
Competenza non 

raggiunta 
 

Assente 
Assenti  

(più di 10 errori) 
 

Assenti 

 

 
4 

 

 
Competenza non 

raggiunta 

La traduzione, oltre a 

presentare gravi errori e 

fraintendimenti, è 

gravemente assente di 

ampie parti del testo, 

che ne compromettono 

il significato. 

 
 

Competenze morfosintattiche 

numerose, lacunose e gravi. 

(10/8 errori) 

 

Scelte lessicali errate; 

lacune ortografiche di 

varia e ampia natura. La 

resa italiana è confusa e 

inadatta. 

 

 
5 

 
 

Competenza non 

raggiunta 

La traduzione, presenta 

gravi errori, 

fraintendimenti ed 

omissioni, che 

compromettono la 

comprensione del testo. 

Competenze morfosintattiche 

incerte e superficiali. Sono 

presenti vari errori e/o 

omissioni e/o fraintendimenti. 

(7/6 errori) 

 
 

Scelte lessicali non 

appropriate. 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

Livello base 

 
La traduzione presenta 

errori che 

compromettono 

parzialmente la 

comprensione del testo, 

la quale si presenta 

sufficientemente 

lineare. 

Competenze morfosintattiche 

sufficienti. L’applicazione e il 

riconoscimento delle norme 

grammaticali, morfologiche e 

sintattiche della lingua latina 

sono accettabili, seppur ancora 

superficiali e solo di base. 
Sono presenti ancora 

errori/fraintendimenti e 

omissioni non gravi. 

(5/4 errori) 

 

 
Scelte lessicali basilari, 

non sempre appropriate, 

ma tali da non 

compromettere la 

comprensione del testo 

(vedi). 

 

 

 
7 

 

 

 
Livello base / 

livello intermedio 

La traduzione, intera, 

nel complesso, è buona 

e lineare: sono presenti 

errori isolati che non 

compromettono 

gravemente la 

comprensione del testo, 

giudicata soddisfacente. 

Competenze morfosintattiche 

adeguate. L’applicazione e il 

riconoscimento delle norme 

grammaticali, morfologiche e 

sintattiche della lingua latina 

sono buone. Sono presenti 

errori/fraintendimenti non 

gravi. 
(4/3 errori) 

 

 
Scelte lessicali 

adeguate: la resa 

italiana è giudicata 

soddisfacente. 

 

 

 
8 

 

 

Livello 

intermedio / 

livello avanzato 

 

La traduzione, intera, è 

buona, scorrevole, 

lineare e adeguatamente 

corretta: la 

comprensione del testo, 

seppur con qualche 

incertezza, è ottima. 

Competenze morfosintattiche 

più che buone. L’applicazione 

e il riconoscimento delle 

norme grammaticali, 

morfologiche e sintattiche 

della lingua latina presentano 

solo qualche errore 

circoscritto. 
(2/1 errori/e) 

 

 
Scelte lessicali coerenti 

e naturali: la resa 

italiana è apprezzabile e 

fluida. 

 

9 

 
 

Livello avanzato 

La traduzione, intera, 

ottima e fluida, dimostra 

una consapevole e 

cosciente comprensione 

 Scelte lessicali ottime: 

la resa italiana è 

decisamente efficace ed 

espressiva, coerente e 

costante e dimostra un 



 

 
 

 

  del testo in tutte le sue 

componenti. 
 

Competenze morfosintattiche 

ottime e complete. 
L’applicazione e il 

riconoscimento delle norme 

grammaticali, morfologiche e 

sintattiche della lingua latina 

risultano eccellenti. 
(0 errori) 

alto grado di 

padronanza della lingua 

d’arrivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livello avanzato 

 

 

 

 

 
La completa traduzione 

è ottima, fluida e 

piacevole. La 

comprensione del testo 

appare consapevole e 

matura, soprattutto nei 

particolari e nei dettagli; 

non sfuggono, pertanto, 

i dettagli di civiltà, 

storico-geografici, 

politici e culturali ivi 

presenti 

Scelte lessicali 

eccellenti: la resa 

italiana è matura, 

brillante e precisa. Non 

sfuggono, anche nella 

resa lessicale e di 

impostazione del 

discorso, elementi e 

dettagli di civiltà, 

storico-geografici, 

politici e culturali 

presenti nell’originale. 
Le scelte lessicali e 

grammaticali italiane 

dimostrano 

un’eccellente 

padronanza della lingua 

d’arrivo: la traduzione 

risulta ottimamente 

costruita in tutte le sue 

componenti stilistico- 

retoriche, lessicali ed 

espressive. 
 

Verranno altresì tenuti in considerazione tali parametri, per la valutazione del latino scritto: 

- livello di difficoltà della prova proposta; 

- livello generale della classe; 

- gli obiettivi cognitivi già acquisiti dalla maggior parte degli alunni; 
- il tempo a disposizione rispetto alla lunghezza del testo proposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI LATINO E GRECO ULTIMO 

ANNO 

GIUDIZIO DESCRITTORI VOTO 

Prova non svolta 

 

                 o 

 

Brano del tutto o in gran parte 

frainteso con numerosi e gravi 

errori morfosintattici e lessicali   

Rifiuto dell’alunno di sostenere la prova; compito 

consegnato in bianco; flagranza di copiatura 

                                       o 

Mancata/scarsa capacità di individuare le strutture 

morfosintattiche fondamentali.  

Scelta lessicale ed espressiva gravemente carente. 

Comprensione del testo con estesi travisamenti e 

tale da compromettere la comprensione del testo.   

 

 

 

       0-4 

 Individuazione limitata e incerta delle strutture 

morfosintattiche con diversi errori nei nodi 

strutturali. Scelta lessicale ed espressiva faticosa 

con diffuse improprietà/imprecisioni.  

Comprensione solo parziale e frammentaria. 

 

 

        5 

 

Brano compreso nel senso 

generale sia pure in presenza di 

errori morfosintattici e lessicali 

Individuazione parziale, ma complessivamente 

corretta delle fondamentali strutture 

morfosintattiche.  

Scelta lessicale ed espressiva accettabile sia pure in 

presenza di alcune improprietà. 

Comprensione accettabile nonostante alcuni 

fraintendimenti. 

 

 

        6 

 

Brano compreso e traduzione 

appropriata, ma con alcuni 

errori morfosintattici e lessicali 

Identificazione abbastanza sicura delle strutture 

morfosintattiche, sia pure con alcuni errori.  

Scelta lessicale ed espressiva appropriata sia pur 

con qualche imprecisione circoscritta. 

Comprensione abbastanza lineare e coerente. 

        

 

         7 

 

Brano compreso e traduzione 

corretta, con qualche lieve 

improprietà 

Identificazione precisa delle strutture 

morfosintattiche per una lettura chiara del testo.  

Scelta lessicale ed espressiva aderente allo spirito 

del testo, sia pure con qualche lieve improprietà. 

Comprensione completa ed aderente al senso 

generale. 

          

          

         8 

 

Brano compreso nel tema e 

nella struttura linguistica, 

traduzione puntuale e fluida 

Identificazione completa e puntuale delle strutture 

morfosintattiche.  

Scelta lessicale ed espressiva caratterizzate da una 

padronanza.  

Comprensione completa e sicura.  

 

          

         9 

 

Brano pienamente compreso 

nel tema e nella struttura 

linguistica, ottima resa nella 

traduzione italiana 

Identificazione precisa ed esauriente delle strutture 

morfosintattiche.  

Scelta lessicale ed espressiva caratterizzate da 

totale padronanza stilistica, con saldo dominio 

anche del linguaggio settoriale.  

Comprensione ampia e consapevole in sintonia con 

lo spirito dell’autore. 

 

 

         

       10  

 

 



 

 
 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ 

0-3 Rifiuto dell’alunno di sostenere il 

colloquio 

                              O 

Mancanza di conoscenze e 

contenuti 

                              O 

Gravissime lacune di contenuto 

 Richieste totalmente disattese 

 Richieste ampiamente disattese 

 Diffusi e gravi errori di impostazione e 

applicazione 

 Analisi con numerose incoerenze e 

contraddizioni 

 Forma espositiva scorretta e impropria 

4 Gravi  e diffuse lacune  Gravi inadempienze rispetto alle richieste 

 Incapacità di usare i riferimenti cronologici 

o di ordinare cronologicamente fatti o 

avvenimenti. 

 Analisi e sintesi condotte in modo 

improprio 

 Forma espositiva diffusamente scorretta 

con gravi errori e significativi nel lessico 

disciplinare 

5 Limitate e superficiali  Parziali inadempienze nei confronti delle 

richieste 

 Difficoltà di orientamento nel tempo e 

nello spazio 

 Analisi e sintesi condotte in modo confuso 

e impreciso 

 Esposizione imprecisa con utilizzo limitato 

o improprio del lessico disciplinare 

 Gestisce con difficoltà situazioni nuove 

semplici 

6 Conoscenze di base prevalentemente 

corrette ma non articolate 
 Rispondenza alle richieste sia pure in modo 

meccanico 

 Guidato si orienta nel tempo e nello spazio 

 Analisi e sintesi con alcune imperfezioni 

 Forma espositiva piuttosto corretta con 

utilizzo dei termini fondamentali del 

lessico disciplinare 

 Qualche capacità di collegamento 

intradisciplinare pur all’interno di un 

percorso guidato 

7 Conoscenze di base corrette 

sostenute da semplici 

argomentazioni 

 Rispondenza lineare alle richieste 

 Si orienta correttamente nel tempo e nello 

spazio 

 Analisi e sintesi circoscritte ai contenuti di 

base, ma coerenti 

 Forma espositiva corretta con uso per la 

maggior parte appropriato del lessico 

disciplinare 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI LATINO E GRECO 

ULTIMO ANNO 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sufficienti capacità di un collegamento 

intradisciplinare pur all’interno di un 

percorso guidato 

8 Conoscenze corrette e organiche  Pertinenza e rispondenza alle richieste 

 Uso articolato ed organico delle 

conoscenze disciplinari 

 Analisi e sintesi coerenti e in ampi contesti 

 Forma espositiva chiara e ben strutturata 

con utilizzo pertinente del lessico 

disciplinare  

 Capacita di compiere autonomamente 

collegamenti intradisciplinari e in qualche 

caso interdisciplinari 

9 Conoscenze ampie e coerentemente 

organizzate 
 Completa pertinenza e rispondenza alle 

richieste 

 Uso articolato ed organico delle 

conoscenze disciplinari 

 Analisi e sintesi coerenti ed articolate con 

collegamenti pertinenti 

 Forma espositiva efficace e coesa con 

pertinente utilizzo del lessico disciplinare 

 Capacità di autonomi collegamenti intra ed 

interdisciplinari 

10 Conoscenze pertinenti, complete ed 

approfondite 
 Completa pertinenza e rispondenza alle 

richieste 

 Uso appropriato ed efficace dei contenuti 

disciplinari 

 Analisi e sintesi sicure e autonome anche 

in ambiti pluridisciplinari  

 Autonoma attività di approfondimento e 

ricerca condotta in modo non sporadico  

 Forma espositiva corretta, sciolta ed 

articolata con autonomo utilizzo del lessico 

disciplinare 

 Capacità di autonomi collegamenti intra ed 

interdisciplinari, motivando con sicurezza 

le proprie scelte 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

 

10 Possiede una coordinazione dinamica generale fluida e raffinata. Ha acquisito in modo sicuro 

e completo tutte le tecniche sportive e le utilizza in modo personale, con ottima disinvoltura ed 

efficacia. Rielabora in maniera autonoma le conoscenze acquisite inerenti la pratica sportiva 

utilizzando un linguaggio tecnico appropriato ed operando collegamenti con altre discipline. 

Partecipa sempre, attivamente e con grande senso del dovere e di responsabilità. Propositivo, 

interessato mostra una conoscenza e un  rispetto completi per le regole applicandole con 

sicurezza. 
 

9 Dimostra una notevole coordinazione dinamica generale ed ha acquisito in modo completo 

tutte le tecniche sportive utilizzandole in modo produttivo con ottima disinvoltura ed efficacia. 

Sa rielaborare i concetti inerenti la pratica sportiva utilizzando un linguaggio tecnico 

appropriato. Conosce le regole, le rispetta e le applica con sicurezza e autonomia. Mostra un 

interesse costante impegnandosi assiduamente con un buon senso del dovere.  
 

8 Dimostra una buona coordinazione dinamica generale ed ha acquisito correttamente le varie 

tecniche sportive servendosi delle capacità motorie apprese in modo del tutto sicuro, con buona 

disinvoltura e sicurezza. Rielabora in modo completo i concetti inerenti la pratica sportiva ed 

utilizza un linguaggio tecnico corretto. Conosce le regole e le applica in modo puntuale. Mostra 

un  interesse sempre vivo e propositivo con evidente desiderio di crescita e miglioramento 

continuo.  
 

7 Dimostra una discreta coordinazione dinamica generale ed ha acquisito gran parte delle 

tecniche sportive, manifestando qualche difficoltà e imprecisione nelle attività di complessità 

medio-alta. Impiega gli schemi motori in modo abbastanza sicuro e con una certa disinvoltura. 

Ha acquisito discretamente i concetti essenziali inerenti la pratica sportiva. Conosce le regole e 

le applica in modo soddisfacente. Partecipa a tutte le attività proposte, ma senza intervenire in 

modo propositivo. 
 

6 Qualche incertezza nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle varie tecniche 

sportive. Utilizza schemi motori di base in situazioni strutturate con sicurezza. Conosce i concetti 

essenziali inerenti la pratica sportiva. Conosce e applica le regole principali. Partecipa alle attività 

proposte, ma senza intervenire in modo propositivo e collaborativo. E’ generalmente interessato, 

ma è qualche volta sprovvisto del materiale tecnico adeguato. 
 

5 Diverse incertezze nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle varie tecniche 

sportive. Scarsa e superficiale conoscenza dei concetti e degli obiettivi essenziali riguardanti la 

pratica sportiva a causa anche di un impegno e un interesse modesti e discontinui. Conosce le 

regole, ma le rispetta e le applica solo in parte. Non è sempre provvisto del materiale tecnico 



 

 
 

 

adeguato. 
 

4 Possiede una scarsa predisposizione all’attività fisica, dimostrando capacità motorie scoordinate, 

scorrette e lente. L’interesse e la collaborazione non sono adeguati. Partecipa in modo passivo e  si 

impegna in modo discontinuo. Poche volte è provvisto dell’abbigliamento adatto per svolgere le attività 

pratiche. Le conoscenze inerenti la materia sono lacunose e frammentarie e il rispetto delle regole e 

del materiale è limitato. 

 

0-3 Dimostra un completo disinteresse per le attività proposte, rifiutando ogni tipo di collaborazione 
e partecipazione. Nessuna predisposizione all’apprendimento e al miglioramento delle proprie 
capacità. Non è mai provvisto del materiale tecnico adeguato. Non ha nessun rispetto delle regole e del 
materiale scolastico. 

 
Modalità e tempi di verifica 

 

I test motori e funzionali eseguiti ad inizio anno, ripetuti al principio di ogni trimestre e alla fine 

dell’anno, consentiranno di monitorare e valutare le progressioni dei ragazzi. Inoltre verranno proposte 

esercitazioni specifiche attraverso percorsi, circuiti e attività ludico-sportive organizzati durante il corso delle 

ore curricolari. Le verifiche, compresi i tornei di Istituto e i Giochi Sportivi Studenteschi, daranno modo agli 

alunni di dimostrare non solo le capacità e le abilità acquisite, ma anche il grado d'autonomia raggiunto, la 

comprensione del significato di ciò che gli è stato proposto, la conoscenza delle regole di convivenza e dei 

giochi di squadra. Si terrà comunque sempre conto dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione profusi 

durante ogni attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO 
STORIA 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 



 

 
 

 

 

 

.Conoscenza dei principali eventi. 

 

 

. Contestualizzione delle questioni 

storiche e dei diversi campi 

conoscitivi. 

 

. Interpretazione  personale e 

critica dei problemi. 

 

.Osservazione degli eventi storici 

per comprendere le radici del 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Capacita’ critica. 

 

.Analisi dei problemi. 

 

.Liberta’ di pensiero. 

 

.Capacita’ di dialogo e di 

discussione. 

 

.Abilita’ di confronto di teorie ed 

interpretazioni filosofiche diverse, 

in relazione allo stesso problema 

teorico. 

 

. Utilizzazione del lessico e delle 

categorie specifiche della 

disciplina. 

 

.Capacita’ di sintesi e di 

schematizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’e’ il Medioevo 

Basso Medievo:  

Ripresa dell’Anno Mille. 

Comuni e Signorie 

Il declino dei poteri universali. 

La fine dell’Universalismo 

Tra Medioevo ed Eta’ Moderna. 

I Cristiani conquistatori del mondo: 

scoperte geografiche e loro 

conseguenze. 

La nascita del mondo moderno. 

La definitiva creisi dell’unita’ 

religiosa dell’Europa. 

L’eta’ di Carlo V. 

Le rivoluzioni inglesi. 

L’italia dal Rinascimento alla crisi 

del 600. 

 

 Il 700: 

.La societa’ europea di Antico 

regime. 

Illuminismo e assolutismo 

illuminato. 

La crisi dell’Antico regime: 

.Indipendenza americana, 

Rivoluzione francese. 

L’eta’ napoleonica e la 

Restaurazione. 

L’800: 

La rivoluzione industriale inglese, ed 

in Europa. 

Il Risorgimento italiano e l’Italia 

unita. 

L’eta’ degli Stati –Nazione. 

Questione Sociale. 

Seconda rivoluzione industriale. 

Cultura e societa’ di massa. 

Nazionalismo ed Imperialismo. 

Sviluppom dello Stato italiano fino 

alla fine dell’Ottocento. 

 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO 
STORIA 



 

 
 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 

 

.Conoscenza dei principali eventi. 

 

 

. Contestualizzione delle questioni 

storiche e dei diversi campi 

conoscitivi. 

 

. Interpretazione  personale e 

critica dei problemi. 

 

.Osservazione degli eventi storici 

per comprendere le radici del 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Capacita’ critica. 

 

.Analisi dei problemi. 

 

.Liberta’ di pensiero. 

 

.Capacita’ di dialogo e di 

discussione. 

 

.Abilita’ di confronto di teorie ed 

interpretazioni filosofiche diverse, 

in relazione allo stesso problema 

teorico. 

 

. Utilizzazione del lessico e delle 

categorie specifiche della 

disciplina. 

 

.Capacita’ di sintesi e di 

schematizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Inizio della societa’ di massa in 

Occidente. 

.L’eta’ giolittiana. 

.La prima guerra mondiale. 

La conferenza di pace a Parigi. 

.La rivoluzione russa. 

L’URSS da Lenin a Stalin. 

.La crisi del dopoguerra. 

.Il fascismo. 

La crisi del ’29 e le sue 

conseguenze negli Stati Uniti e 

nel mondo. 

Il nazismo. 

La shoah e gli altri genocidi del 

XX secolo. 

La seconda guerra mondiale. 

L’Italia dal Fascismo alla 

Resistenza . 

La nascita della Repubblica 

Italiana. 

.Gli anni del centrismo. 

La “guerra fredda” e la 

decolonizzazione. 

La destalinizzazione, la nuova 

frontiera, il Concilio Vaticano II, 

il ‘68 (cenni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA 



 

 
 

 

La valutazione è il processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Essa è un processo 

continuo e quotidiano, connesso ed integrato con tutte le fasi dell’attività didattica. Numero di verifiche 

previste: minimo due prove orali per ogni trimestre.  

VOTO  DESCRITTORE DEL VOTO LIVELLO  

DI 

COMPETENZA 

DESCRITTORE DEL 

LIVELLO  

DI COMPETENZA 

10 Conoscenza ampia e dettagliata dei contenuti, arricchita 

da approfondimenti personali. Comprensione esaustiva e 

rielaborazione critica degli argomenti. 

Esposizione efficace, capacita’ logiche e argomentative.  

Piena padronanza del lessico  specifico. 

LIVELLO AVANZATO L’allievo e’ in grado di 

affrontare e risolvere in 

modo efficace i compiti 

assegnati, che esegue in 

modo autonomo. 

E’ pienamente consapevole 

dei processi attivati e dei 

principi sottostanti.  

91/2-- 9 Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti. 

Comprensione esaustiva. 

Capacita’ di orientarsi e di operare collegamenti, con 

valutazioni personali e pertinenti. 

Esposizione efficace ed uso  appropriato del lessico   

specifico. 

LIVELLO AVANZATO  

81/2-- 8 Conoscenza completa dei contenuti. 

Comprensione articolata, capace di operare collegamenti. 

Esposizione organica e logica, con uso appropriato del 

lessico specifico. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo e’ in grado di 

affrontare e risolvere i 

compiti assegnati, mettendo 

in atto procedure adeguate e 

agendo in modo autonomo e 

consapevole. 

71/2--7 Conoscenza precisa dei contenuti fondamentali, ma poco 

approfondita delle altre informazioni. 

Comprensione parzialmente organica, che consente di 

operare alcuni collegamenti guidati. 

Esposizione corretta e coerente, con uso generalmente 

appropriato del lessico specifico. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

61/2--6 Conoscenza non completa, ma tale da mettere a fuoco 

le infomazioni fondamentali. 

Comprensione limitata agli elementi e alle relazioni 

essenziali, meno articolata per il rimanente. 

Esposizione semplice, ma sostanzialmente ordinata e 

coerente. 

Uso appropriato dei termini fondamentali del lessico 

specifico. 

LIVELLO BASE L’allievo e’ in grado di 

affrontare e risolvere i 

compiti assegnati, 

mettendo in atto procedure 

semplici ed essenziali, e 

agendo in modo 

parzialmente autonomo e 

consapevole. 

51/2--5 Conoscenza incerta e parziale dei contenuti 

fondamentali. 

Comprensione superficiale. 

Esposizione stentata e non sempre corretta. 

Uso talora improprio dei termini fondametali del lessico 

specifico. 

LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

 

41/2--4 Conoscenza molto lacunosa dei contenuti fondamentali. 

Esposizione molto frammentaria e stentata. 

Uso spesso improprio dei termini fondamentali del lessico 

specifico. 

LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo non e’ in grado di 

affrontare e risolvere i 

compiti assegnati, neppure 

mettendo in atto procedure 

semplici ed essenziali. 

Non agisce in modo 

autonomo e consapevole. 



 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO 
FILOSOFIA 

 

3--0 Gravissime lacune informative.  

Incapacita’ di strutturare in modo logico le conoscenze. 

Esposizione scorretta ed impropria. 

LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

Nessuna partecipazione, 

completo disinteresse. 



 

 
 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

.Consapevolezza del significato 

della riflessione filosofica 

riguardo alla conoscenza, 

all’esistenza dell’uomo, al senso 

dell’essere e dell’esistere. 

 

. Comprensione delle radici 

concettuali e filosofiche degli 

autori in esame e delle principali 

correnti. 

 

 

. Contestualizzione delle questioni 

filosofiche e dei diversi campi 

conoscitivi. 

 

. Interpretazione  personale e 

critica dei problemi. 

 

. Individuazione dei nessi tra la 

filosofia e le atre discipline. 

 

.Attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Capacità critica. 

 

.Analisi dei problemi. 

 

.Libertà di pensiero. 

 

.Capacità di dialogo e di 

discussione. 

 

.Abilità di confronto di teorie ed 

interpretazioni filosofiche diverse, 

in relazione allo stesso problema 

teorico. 

 

. Utilizzazione del lessico e delle 

categorie specifiche della 

disciplina. 

 

.Capacità di sintesi e 

schematizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fasi del pensiero filosofico: 

 

Naturalisti e Sofisti. 

Socrate, Platone, Aristotele. 

Filosofie ellenistiche, 

Epicureismo, Stoicismo. 

Filosofia Romana. 

Neoplatonismo, Plotino. 

Il mondo biblico e la cultura 

classica. 

La Patristica, S.Agostino. 

Alto Medioevo, l’ universita’. 

Il Basso Medioevo e la 

Scolastica: 

Il problema degli universali. 

S. Anselmo 

S. Tommaso. 

Guglielmo di Ockam. 

.Umanesimo e Rinascimento. 

Dal problema dell’Essere al 

problema del Conoscere. 

La rivoluzione scientifica. Galilei. 

Il metodo scientifico. 

La filosofia moderna. 

Cartesio. 

Empirismo e Hume. 

Razionalismo. 

Il pensiero politico moderno: 

Hobbes 

Soggetto e Conoscenza. 

Pascal, Vico. 

Illuminismo e Romanticismo. 

Kant. 

L’Idealismo, Hegel. 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO 
FILOSOFIA 



 

 
 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

.Consapevolezza del significato 

della riflessione filosofica 

riguardo alla conoscenza, 

all’esistenza dell’uomo, al senso 

dell’essere e dell’esistere. 

 

. Comprensione delle radici 

concettuali e filosofiche degli 

autori in esame e delle principali 

correnti. 

 

 

. Contestualizzione delle questioni 

filosofiche e dei diversi campi 

conoscitivi. 

 

. Interpretazione  personale e 

critica dei problemi. 

 

. Individuazione dei nessi tra la 

filosofia e le atre discipline. 

 

.Attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Capacita’ critica. 

 

.Analisi dei problemi. 

 

.Liberta’ di pensiero. 

 

.Capacita’ di dialogo e di 

discussione. 

 

.Abilita’ di confronto di teorie ed 

interpretazioni filosofiche diverse, 

in relazione allo stesso problema 

teorico. 

 

. Utilizzazione del lessico e delle 

categorie specifiche della 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fasi del pensiero filosofico: 

 

L’Ottocento: 

Destra e sinistra hegeliana. 

Feuerbach. 

Socialismo Utopistico. 

Marx. 

Shopenhauer. 

Kierkegaard. 

Nietzsche. 

Positivismo. 

Il Novecento: 

Feomenologia. 

Esistenzialismo. 

Psicanalisi. 

Ermeneutica. 

Personalismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FILOSOFIA 



 

 
 

 

La valutazione è il processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Essa è un processo 

continuo e quotidiano, connesso ed integrato con tutte le fasi dell’attività didattica. Numero di verifiche 

previste: minimo due prove orali per ogni trimestre.  

VOTO  DESCRITTORE DEL VOTO LIVELLO  

DI 

COMPETENZA 

DESCRITTORE DEL 

LIVELLO  

DI COMPETENZA 

10 Conoscenza ampia e dettagliata dei contenuti, arricchita da 

approfondimenti personali. Comprensione esaustiva e 

rielaborazione critica degli argomenti. 

Esposizione efficace, capacita’ logiche e argomentative.  

Piena padronanza del lessico filosofico specifico. 

LIVELLO AVANZATO L’allievo e’ in grado di 

affrontare e risolvere in modo 

efficace i compiti assegnati, che 

esegue in modo autonomo. 

E’ pienamente consapevole dei 

processi attivati e dei principi 

sottostanti.  

91/2-- 9 Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti. 

Comprensione esaustiva. 

Capacita’ di orientarsi e di operare collegamenti, con 

valutazioni personali e pertinenti. 

Esposizione efficace ed uso  appropriato del lessico 

filosofico specifico. 

LIVELLO AVANZATO  

81/2-- 8 Conoscenza completa dei contenuti. 

Comprensione articolata, capace di operare collegamenti. 

Esposizione organica e logica, con uso appropriato del 

lessico filosofico. 

LIVELLO INTERMEDIO L’allievo e’ in grado di 

affrontare e risolvere i compiti 

assegnati, mettendo in atto 

procedure adeguate e agendo in 

modo autonomo e consapevole. 

71/2--7 Conoscenza precisa dei contenuti fondamentali, ma poco 

approfondita delle altre informazioni. 

Comprensione parzialmente organica, che consente di 

operare alcuni collegamenti guidati. 

Esposizione corretta e coerente, con uso generalmente 

appropriato del lessico filosofico. 

LIVELLO INTERMEDIO  

61/2--6 Conoscenza non completa, ma tale da mettere a fuoco le 

infomazioni fondamentali. 

Comprensione limitata agli elementi e alle relazioni 

essenziali, meno articolata per il rimanente. 

Esposizione semplice, ma sostanzialmente ordinata e 

coerente. 

Uso appropriato dei termini fondamentali del lessico 

filosofico. 

LIVELLO BASE L’allievo e’ in grado di 

affrontare e risolvere i compiti 

assegnati, mettendo in atto 

procedure semplici ed 

essenziali, e agendo in modo 

parzialmente autonomo e 

consapevole. 

51/2--5 Conoscenza incerta e parziale dei contenuti fondamentali. 

Comprensione superficiale. 

Esposizione stentata e non sempre corretta. 

Uso talora improprio dei termini fondametali del lessico 

filosofico. 

LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

 

41/2--4 Conoscenza molto lacunosa dei contenuti fondamentali. 

Esposizione molto frammentaria e stentata. 

Uso spesso improprio dei termini fondamentali del lessico 

filosofico. 

LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo non e’ in grado di 

affrontare e risolvere i compiti 

assegnati, neppure mettendo in 

atto procedure semplici ed 

essenziali. 

Non agisce in modo autonomo e 

consapevole. 

3--0 Gravissime lacune informative.  

Incapacita’ di strutturare in modo logico le conoscenze. 

Esposizione scorretta ed impropria. 

LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

Nessuna partecipazione, 

completo disinteresse. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI D’INGLESE PER IL SECONDO 
BIENNIO ED ULTIMO ANNO 



 

 
 

 

 

 
Le prove orali verteranno, nel primo biennio sulla comprensione, produzione ed interazione orali 
riferite alle competenze, conoscenze, abilità tenendo conto di:  

- Intonazione e pronuncia 

VOTO CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE 
 E PRODUZIONE 

CONOSCENZA 
DEI 

CONTENUTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

MORFOSINTASSI 
E 

LESSICO 

COMPETE
NZE 

LINGUISTI
CHE 

FLUENCY 
E 

PRONUNC
IA 

0-3 Nessuna Nessuna. Nessuna.  Nessuna 

4 Gravi difficoltà nella 
comprensione e 

produzione dei messaggi 
ed informazioni. 

Comprende solo singoli 
vocaboli. 

Molto 
frammentaria e 

limitata la 
conoscenza dei 

contenuti 

Uso della morfosintassi 
con gravi errori e 

lessico molto 
inadeguato 

Esposizione 
molto 

impacciata e 
contorta con 

pronuncia 
scorretta 

5 Frammentaria la 
comprensione e 

produzione dei messaggi 
ed informazioni 

Contenuti molto 
limitati e 

decisamente 
inadeguati 

Uso scorretto della 
morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione 
difficoltosa e 
poco chiara; 
scorretta la 
pronuncia 

6 Essenziale, ma accettabile 
la comprensione e 

produzione dei messaggi 
ed informazioni 

Adeguata ma non 
approfondita la 
conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza globale ma 
non approfondita della 

morfosintassi e del 
lessico 

Esposizione 
semplice, ma 
abbastanza 
scorrevole 

con qualche 
errore sulla 
pronuncia 

7 Abbastanza completa la 
comprensione e 

produzione dei messaggi 
ed informazioni 

Appropriata la 
conoscenza dei 

contenuti 

Corretto l’uso delle 
strutture linguistiche e 

del lessico 

Sicura 
l’esposizione 

pur se con 
qualche 

inesattezza 
nella 

pronuncia 

8 Completa la comprensione 
e produzione dei messaggi 

ed informazioni 

Sicura la 
conoscenza dei 

contenuti 

Uso sicuro e preciso 
della morfosintassi e 

del lessico 

Fluente e 
chiara 

l’esposizione 
con qualche 

imprecisione 

9 Completa e precisa la 
comprensione e 

produzione dei messaggi 
ed informazioni 

Approfondita la 
conoscenza dei 

contenuti 

Ampia conoscenza 
della morfosintassi e 

del lessico 

Sicura e 
personale 

l’esposizione 

10 Notevole la capacità di  
comprensione e 
produzione dei messaggi 
ed informazioni 

Approfondita, 
ampia e personale 
la conoscenza dei 

contenuti 

Estremamente 
appropriato l’uso della 

morfosintassi e del 
lessico 

Esposizione 
molto fluente 

e articolata 



 

 
 

 

- Proprietà e varietà lessicale 
- Correttezza grammaticale 
- Scorrevolezza e fluency 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE D’INGLESE PER IL  SECONDO 
BIENNIO ED ULTIMO ANNO 



 

 
 

 

 
VOTO CAPACITÀ DI 

COMPRENSIONE E 
PRODUZIONE 

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

USO DELLA LINGUA 
(MORFOSINTASSI, 

LESSICO, SPELLING). 
0-3 Consegna il compito in bianco 

o nessuna capacità di 
comprensione 

Totale assenza di 
preparazione e 
conoscenza dei 
contenuti 

Nessuna.  

4 Gravi difficoltà nella 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti scarsa 

Conoscenza della morfosintassi 
scarsa, con gravi errori e molto 
diffusi; molto inadeguati lessico 

e spelling. 

5 Frammentaria e lacunosa la 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti decisamente 

inadeguata 

Conoscenza delle strutture 
morfo sintattiche 

frammentaria, lessico e spelling 
inadeguati. 

6  Essenziale e semplice la 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti adeguata 

Conoscenza adeguata, ma non 
approfondita della 

morfosintassi e del lessico. 
Spelling accettabile 

7 Abbastanza sicura e 
pertinente la 

comprensione/produzione di 
messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti appropriata 

Uso sostanzialmente corretto 
delle strutture 

morfosintattiche, del lessico e 
dello spelling  

8 Completa la 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti sicura 

Corretto l’uso della 
morfosintassi pur se con 
qualche errore; lessico e 

spelling precisi 

9 Approfondita ed ampia la 
comprensione/produzione di 

messaggi ed informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti approfondita e 

precisa 

Accurato l’uso delle strutture 
linguistiche; precisi lessico e 

spelling, qualche imprecisione 
ancora presente 

10 Spiccata padronanza nella 
comprensione  e produzione 
di messaggi ed informazioni 

molto approfondita ed 
articolata. 

Conoscenza dei 
contenuti molto 

approfondita e sicura 
con spunti personali ed 

originali. 

Uso della morfosintassi e del 
lessico molto appropriato. 

 
Per la valutazione delle prove scritte si terranno  comunque in considerazione i parametri seguenti: 
 

- La lunghezza del test 
- La sua complessità grammaticale e testuale 
- La scorrevolezza della forma 
- La capacità di adattamento a situazioni inaspettate 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA AL SECONDO BIENNIO LINGUA INGLESE 

 



 

 
 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

-Utilizzare la lingua straniera per 

comprendere le diversità culturali, 

riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti 

multiculturali, esprimere un’opinione 

personale motivata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare la lingua per scopi 

comunicativi ed operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sviluppo storico letterario dalle origini 

fino al Rinascimento con scelta degli 

autori più significativi per la prima liceo e 

dal Rinascimento fino al Romanticismo 

per la seconda liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ascolto di dialoghi, interviste e di brani 

letterari. 

 

 

 

-Lettura di testi reali, articoli di giornale e 

brani letterari. Conversazione su 

argomenti diversificati attraverso l’uso 

dell’opportuno registro. Brevi riassunti, 

racconti, e descrizioni. 

 

-Comprendere e parlare: 

riuscire a comprendere, analizzare, 

sintetizzare e parlare vari messaggi 

scritti e orali con particolare riferimento 

all’ambito sociale, artistico e letterario. 

Comprendere ed interpretare testi 

letterari, analizzarli nel loro contesto 

storico-sociale- artistico, riconoscendo 

l’epoca a cui appartengono. 

Sintetizzare per iscritto, in modo 

adeguatamente corretto il contenuto di 

un testo di varia natura, produrre testi 

brevemente motivati, su argomenti 

incontrati, su testi analizzati o sulla base 

di appunti. 

Saper tradurre un testo letterario 

 

 

-Listening: Riuscire a capire diversi 

discorsi di una certa lunghezza e a 

seguire argomentazioni anche complesse 

purchè il tema sia relativamente 

familiare. 

-Reading: riuscire a leggere e a 

comprendere un testo narrativo. 

-Speaking: riuscire a comunicare con un 

grado di spontaneità e scioltezza 

sufficiente per interagire con parlanti 

nativi. Riuscire a partecipare attivamente 

ad una discussione in classe esponendo e 

sostenendo le proprie opinioni. 

-Writing: riuscire a scrivere testi chiari 

ed articolati su un’ampia gamma di 

argomenti. 

 

-Operare confronti fra usi, costumi, 

ambienti di vita, di studio e di lavoro 

differenti  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti multiculturali 

 

 

-Rispondere a domande su argomenti 

trattati in classe, scrivere lettere ed email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA AL QUINTO ANNO 

LINGUA INGLESE 



 

 
 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

-Utilizzare la lingua straniera per 

comprendere le diversità culturali, 

riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti 

multiculturali, esprimere un’opinione 

personale motivata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare la lingua per scopi 

comunicativi ed operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sviluppo storico letterario dal 

Romanticismo all'Età Moderna con scelta 

degli autori più significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ascolto di dialoghi, interviste e di brani 

letterari. 

 

 

 

-Lettura di testi reali, articoli di giornale e 

brani letterari. Conversazione su 

argomenti diversificati attraverso l’uso 

dell’opportuno registro. Brevi riassunti, 

racconti, e descrizioni. 

 

-Comprendere e parlare: 

riuscire a comprendere, analizzare, 

sintetizzare e parlare vari messaggi 

scritti e orali con particolare riferimento 

all’ambito sociale, artistico e letterario. 

Comprendere ed interpretare testi 

letterari, analizzarli nel loro contesto 

storico-sociale- artistico, riconoscendo 

l’epoca a cui appartengono. 

Sintetizzare per iscritto, in modo 

adeguatamente corretto il contenuto di 

un testo di varia natura, produrre testi 

brevemente motivati, su argomenti 

incontrati, su testi analizzati o sulla base 

di appunti. 

Saper tradurre un testo letterario 

 

 

-Listening: Riuscire a capire diversi 

discorsi di una certa lunghezza e a 

seguire argomentazioni anche complesse 

purchè il tema sia relativamente 

familiare. 

-Reading: riuscire a leggere e a 

comprendere un testo narrativo. 

-Speaking: riuscire a comunicare con un 

grado di spontaneità e scioltezza 

sufficiente per interagire con parlanti 

nativi. Riuscire a partecipare attivamente 

ad una discussione in classe esponendo e 

sostenendo le proprie opinioni. 

-Writing: riuscire a scrivere testi chiari 

ed articolati su un’ampia gamma di 

argomenti. 

 

-Operare confronti fra usi, costumi, 

ambienti di vita, di studio e di lavoro 

differenti  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti multiculturali 

 

 

-Rispondere a domande su argomenti 

trattati in classe, scrivere lettere ed email. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE SCIENZE NATURALI  TRIENNIO  

SECONDO BIENNIO 



 

 
 

 

 Sapere effettuare connessioni logiche 

  Riconoscere e stabilire relazioni 

 Classificare 

 Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 

QUINTO ANNO   

 Sapere effettuare connessioni logiche 

  Riconoscere e stabilire relazioni 

 Classificare 

 Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, per porsi in  modo 

critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 

tecnologico della società moderna 

Acquisire le conoscenze per una consapevole salvaguardia della salute umana. 
 
 

SCIENZE NATURALI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

La valutazione è il processo di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Essa è un processo 

continuo e quotidiano, connesso ed integrato con tutte le fasi dell’attività didattica. Numero di verifiche 

previste: minimo due prove orali per ogni trimestre.  

 

VOTO  DESCRITTORI 

10 Conoscenza approfondita, organica ed interdisciplinare dei contenuti. Capacità di rielaborare 

i concetti in situazioni diverse e di risolvere problemi complessi in modo  brillante. Capacità 

di cogliere i collegamenti che sussistono con altri ambiti disciplinari e in diverse realtà. 

Propensione ad approfondimenti autonomi e personali, nonché ad analisi critiche. Esposizione 

personale e sicura con uso appropriato e critico del linguaggio scientifico specifico. 

9  Conoscenza approfondita ed organica dei contenuti. Capacità di rielaborare i concetti in modo 

personale e applicare i principi autonomamente. Esposizione personale e sicura con uso 

appropriato del linguaggio scientifico specifico.  

8 Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti. Uso autonomo dei concetti appresi per la 

soluzione di problemi. Esposizione sicura con uso appropriato del linguaggio scientifico 

specifico.  



 

 
 

 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti. Coerenza argomentativa. 

Corretta applicazione di principi e regole nella soluzione dei problemi e nella deduzione 

logica. Esposizione chiara con uso del linguaggio scientifico specifico.   

6 Complessiva conoscenza dei contenuti ed applicazione elementare di principi e regole. Uso 

delle tecniche operative in modo adeguato. Esposizione abbastanza corretta e discreto uso 

della terminologia specifica.  

5 Conoscenze superficiali e lacunose. Difficoltà ad esprimere i concetti e ad applicare le 

frammentarie conoscenze teoriche a situazioni pratiche. Uso di un linguaggio specifico 

impreciso. Esposizione non totalmente corretta.  

4 Gravi lacune di base. Notevole difficoltà a comprendere e memorizzare concetti specifici. 

Notevole difficoltà nell’utilizzare linguaggi specifici e nell’eseguire procedimenti logici. 

Esposizione imprecisa e confusa.  

0 - 3 Totale assenza delle competenze specifiche disciplinari. Rifiuto della prova e completo 

disinteresse. Nessuna assimilazione dei metodi operativi proposti. Esposizione scorretta e 

impropria.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze di Matematica – Secondo biennio 

 



 

 
 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 

 

 Risolvere equazioni e 
disequazioni irrazionali e 
con i valori assoluti. 

 Tracciare il grafico di una 
funzione di secondo grado e 
utilizzarla per interpretare 
graficamente equazioni, 
disequazioni e sistemi di 
primo e secondo grado. 

 Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di un angolo 
e, viceversa, risalire 
all’angolo data una sua 
funzione goniometrica. 

 Saper semplificare 
espressioni contenenti 
funzioni goniometriche, 
anche utilizzando 
opportunamente le formule 
di addizione, sottrazione, 
duplicazione e bisezione. 

 Tracciare il grafico di 
funzioni goniometriche 
mediante l’utilizzo di 
opportune trasformazioni 
geometriche. 

 Risolvere semplici equazioni 
e disequazioni 
goniometriche. 

 Semplificare espressioni 
contenenti esponenziali e 
logaritmi, applicando in 
particolare le proprietà dei 
logaritmi. 

 Risolvere semplici equazioni 
e disequazioni esponenziali 
e logaritmiche. 

 Tracciare il grafico di 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche, mediante 
l’utilizzo di opportune 
trasformazioni 
geometriche. 

 Le equazioni e le disequazioni 
irrazionali. 

 Le equazioni e le disequazioni 
con i valori assoluti. 

 Funzioni di primo e secondo 
grado. 

 Funzioni, equazioni e 
disequazioni goniometriche. 

 Funzioni, equazioni e 
disequazioni esponenziali. 

 Funzioni, equazioni e 
disequazioni logaritmiche. 



 

 
 

 

Confrontare e analizzare figure 
geometriche individuando invarianti 
e relazioni. 

 Risolvere problemi sul 
calcolo della lunghezza di 
una circonferenza e 
dell’area di un cerchio. 

 Rappresentare nel piano 
cartesiano una parabola, 
una circonferenza, un’ellisse 
e un’iperbole di equazione 
data e riconoscere il 
significato dei parametri 
della sua equazione. 

 Scrivere l’equazione di una 
parabola, una 
circonferenza, un’ellisse e 
un’iperbole soddisfacente 
condizioni assegnate. 

 Scrivere l’equazione di un 
luogo geometrico. 

 Applicare i teoremi sui 
triangoli rettangoli e sui 
triangoli qualunque per 
determinare lunghezze di 
segmenti e ampiezze di 
angoli. 

 Eseguire operazioni tra 
vettori. 

 Riconoscere la posizione 
reciproca di due rette, di 
due piani e di una retta e un 
piano nello spazio. 

 Circonferenza e cerchio nel 
piano cartesiano. 

 Coniche nel piano cartesiano. 
 Trigonometria e vettori. 
 Rette e piani nello spazio, 

condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità. 

 Misura della superficie e del 
volume di un solido. 

Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 

 Risolvere problemi su retta 
e coniche, in particolare 
determinare le rette 
tangenti a una conica 
passanti per un punto dato. 

 Risolvere problemi di 
massimo e minimo di 
secondo grado. 

 Risolvere un triangolo. 
 Risolvere problemi 

riguardanti il calcolo di aree 
di superfici e di volumi dei 
principali solidi. 

 Coniche nel piano cartesiano. 
 Funzioni di secondo grado.  
 Trigonometria e vettori. 
 Misura della superficie e del 

volume di un solido. 



 

 
 

 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

 Calcolare valori medi e 
misure di variabilità di una 
distribuzione. 

 Analizzare distribuzioni 
doppie di frequenze, 
individuando distribuzioni 
condizionate e marginali. 

 Riconoscere se due 
caratteri sono dipendenti o 
indipendenti. 

 Scrivere l’equazione della 
retta di regressione e 
valutare il grado di 
correlazione. 

 Saper calcolare 
permutazioni, disposizioni e 
combinazioni semplici e con 
ripetizioni. 

 Calcolare la probabilità di 
un evento secondo la 
definizione classica, anche 
utilizzando le regole del 
calcolo combinatorio. 

 Calcolare la probabilità 
dell’evento contrario e 
dell’evento unione e 
intersezione di due eventi 
dati. 

 Stabilire se due eventi sono 
incompatibili o 
indipendenti. 

 Utilizzare il teorema delle 
probabilità composte, il 
teorema della probabilità 
totale e il teorema di Bayes. 

 Valori medi e indici di 
variabilità. 

 Distribuzioni doppie di 
frequenze. 

 Indipendenza, correlazione e 
regressione. 

 Calcolo combinatorio. 
 Definizioni di probabilità. 
 I teoremi sulla probabilità 

dell’evento contrario, dell’ 
unione e dell’intersezione di 
eventi. 

 Probabilità composta e 
condizionata. 

 Teorema della probabilità 
totale di Bayes. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Competenze, abilità e conoscenze di Matematica – Quinto anno 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche dell’analisi, 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 

 Eseguire lo studio di una funzione 
e tracciarne il grafico. 

 

 Limiti e continuità. 
 Derivate. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo 
differenziale e integrale nella 
descrizione e modellizzazione di 
fenomeni di varia natura.  

 Calcolare limiti di funzioni e di 
successioni. 

 Calcolare la derivata di una 
funzione. 

 Applicare i teoremi di Rolle, di 
Lagrange e di de l’Hôpital. 

 Calcolare integrali indefiniti e 
definiti di semplici funzioni.  

 Applicare il calcolo integrale al 
calcolo di aree e volumi. 

 Limiti e continuità. 
 Successioni. 
 Derivate. 
 Integrali. 

Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 

 Studiare la continuità o la 
discontinuità di una funzione in 
un punto. 

 Applicare il calcolo integrale a 
problemi tratti da altre discipline. 

 Limiti e continuità. 
 Integrali. 

Utilizzare modelli probabilistici per 
risolvere problemi ed effettuare 
scelte consapevoli. 

 Determinare la distribuzione di 
probabilità di una variabile 
aleatoria. 

 Calcolare valore medio, varianza 
e deviazione standard di una 
variabile aleatoria discreta o 
continua. 

 Calcolare probabilità di eventi 
espressi tramite variabili 
aleatorie di tipo binomiale, 
uniforme, esponenziale o 
normale. 

 Distribuzioni di probabilità 
discrete. Distribuzione 
binomiale. 

 Distribuzioni di probabilità 
continue. Distribuzione 
uniforme, esponenziale e 
normale. 



 

 
 

 

 

Livelli di competenza 

 

Descrittori Giudizio Voto 

Nessuna comprensione del testo o con gravi fraintendimenti; 
assenza o quasi di procedimenti risolutivi; conoscenze quasi o del 
tutto assenti; calcolo quasi o del tutto assente; esposizione quasi o 
del tutto assente. 

Nullo 0-3 

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

Gravemente 
insufficiente 

4 

Comprensione frammentaria o confusa del testo; conoscenze 
deboli; procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e 
inefficienti; risoluzione incompleta. 

Insufficiente 5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel calcolo; comprensione 
delle tematiche proposte nelle linee; accettabile l’ordine espositivo. 

Sufficiente 6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati errori 
di calcolo e fraintendimenti non particolarmente gravi; esposizione 
ordinata e uso sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. 

Discreto 7 

Procedimenti risolutivi corretti; sporadici e lievi errori di calcolo; 
comprensione del testo senza fraintendimenti; esposizione ordinata 
e motivata; uso pertinente del linguaggio specifico. 

Buono 8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; 
esposizione ordinata ed adeguatamente motivata; uso pertinente 
del linguaggio specifico. 

Ottimo 9 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed 
ampiamente motivati; presenza di risoluzioni originali; apprezzabile 
uso del lessico disciplinare. 

Eccellente 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze di Fisica – Secondo biennio 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

 Eseguire equivalenze fra 
unità di misura. 

 Calcolare grandezze 
derivate: aree, volumi, 
densità. 

 Saper scrivere un numero in 
notazione scientifica. 

 Calcolare il valor medio di 
una serie di misure. 

 Esprimere il risultato di una 
misura con il suo errore, 
assoluto e relativo. 

 Stabilire il numero di cifre 
significative di una misura. 

 Descrivere un moto 
rettilineo a partire dal suo 
diagramma del moto: 
spazio - tempo, velocità - 
tempo. 

 Calcolare per un moto 
rettilineo il valore delle 
grandezze cinematiche a 
partire dalle loro definizioni 
e dalle leggi orarie. 

 Calcolare il valore delle 
grandezze cinematiche in 
situazioni di caduta libera: 
lancio verticale di un 
oggetto, caduta di un 
oggetto verso terra. 

 Eseguire operazioni con i 
vettori 

 Calcolare la forza risultante 
di un sistema di forze. 

 Calcolare la variazione di 
peso in contesti di 
variazione della costante . 

 Calcolare l’allungamento 
e/o la costante elastica di 
una molla. 

 Calcolare la forza di attrito, 
distinguendo fra attrito 
statico e dinamico. 

 Metodo scientifico. 
 Grandezze fisiche e unità di 

misura. 
 Sistema Internazionale di 

unità di misura. 
 Unità di misura di tempo, 

lunghezza, massa. 
 Misure dirette e indirette. 
 Operazioni con grandezze 

fisiche. 
 Multipli e sottomultipli. 
 Grandezze derivate. 
 Notazione scientifica e ordini 

di grandezza. 
 Misure ed errori, sistematici 

e accidentali. 
 Cifre significative. 
 Errori su grandezze derivate. 
 Concetto di punto materiale, 

traiettoria e sistema di 
riferimento. 

 Velocità media. 
 Moto rettilineo uniforme: 

legge oraria e diagramma 
spazio-tempo. 

 Velocità istantanea. 
 Accelerazione media. 
 Moto rettilineo 

uniformemente accelerato: 
legge oraria, diagramma 
spazio-tempo e diagramma 
velocità-tempo. 

 Moto di caduta libera e 
accelerazione di gravità. 

 Grandezze scalari e 
grandezze vettoriali. 

 Operazioni sui vettori. 
 Componenti di un vettore. 
 Forze e loro effetti. 
 Misura statica della forza. 
 Relazione fra massa e peso. 
 Forza elastica. 
 Forza di attrito. 
 Vincoli e reazioni vincolari. 



 

 
 

 

 Calcolare le componenti 
della forza peso rispetto a 
un piano inclinato. 

 Determinare l’azione di una 
coppia di forze applicata a 
un corpo rigido. 

 

 Determinare la forza 
equilibrante di un sistema 
di forze. 

 Calcolare il vantaggio di una 
leva. 

 Calcolare la forza motrice di 
una leva. 

 Determinare lo 
spostamento risultante 
come somma vettoriale. 

 Calcolare velocità 
tangenziale e angolare in un 
moto circolare uniforme. 

 Calcolare l’accelerazione 
centripeta di corpi in moto 
circolare uniforme. 

 Ricavare la legge oraria di 
un moto armonico dai dati 
forniti. 

 Calcolare l’accelerazione 
massima in un moto 
armonico. 

 Calcolare l’accelerazione su 
un corpo sul quale agisce 
una forza e viceversa. 

 Calcolare la forza frenante 
(o di accelerazione) su un 
corpo che sta diminuendo 
(o aumentando) la sua 
velocità. 

 Calcolare la forza peso in 
differenti situazioni. 

 Calcolare forza di azione e 
reazione applicate a due 
corpi che interagiscono. 

 Descrivere il moto di un 
corpo lungo un piano 
inclinato attraverso il 
calcolo delle grandezze 
cinematiche. 

 Calcolare il punto di 
atterraggio di un proiettile 
lanciato orizzontalmente da 
una certa altezza. 

 Condizione generale di 
equilibrio di un punto 
materiale. 

 Equilibrio su un piano 
inclinato, con e senza attrito. 

 Momento di una forza. 
 Momento di una coppia di 

forze. 
 Condizione generale di 

equilibrio di un corpo rigido. 
 Leve e condizione di 

equilibrio. 
 Velocità e accelerazione 

come grandezze vettoriali. 
 Moto circolare uniforme e 

grandezze caratteristiche: 
periodo, frequenza, velocità 
tangenziale, velocità 
angolare. 

 Accelerazione centripeta. 
 Moto armonico: legge oraria 

e rappresentazione grafica. 
 Enunciato del primo principio 

della dinamica o principio di 
inerzia. 

 Sistemi di riferimento 
inerziali e non inerziali. 

 Massa inerziale. 
 Enunciato del secondo 

principio della dinamica. 
 Enunciato del terzo principio 

della dinamica. 
 Il moto di un corpo lungo il 

piano inclinato. 
 Il principio di indipendenza 

dei moti. 
 La composizione dei moti e la 

traiettoria di un proiettile. 
 Legge di composizione degli 

spostamenti e legge di 
composizione delle velocità. 

 Forza centripeta e forza 
centrifuga apparente. 



 

 
 

 

 Calcolare la velocità 
risultante in una 
composizione di moti. 

 Determinare la forza 
centripeta di un corpo in 
moto circolare uniforme. 

 Descrivere il moto di un 
pendolo attraverso il 
calcolo delle sue grandezze 
caratteristiche. 

 Il moto del pendolo semplice 
e la legge di isocronismo 
delle oscillazioni. 

 

 Applicare il principio della 
conservazione della 
quantità di moto alla 
risoluzione di problemi che 
riguardano il moto di 
sistemi di corpi. 

 Applicare il teorema 
dell’impulso di 
conservazione della 
conservazione della 
quantità di moto alla 
risoluzione di problemi che 
riguardano il moto di 
sistemi di corpi. 

 Descrivere urti fra corpi 
applicando le leggi di 
conservazione. 

 Saper calcolare il momento 
angolare di un corpo in 
moto circolare uniforme. 

 Calcolare il periodo di 
rivoluzione di pianeti del 
sistema solare. 

 Applicare la legge di 
gravitazione universale alla 
risoluzione di problemi di 
interazione fra masse. 

 Calcolare la pressione al 
variare di forza e superficie. 

 Calcolare la pressione 
idrostatica, anche in 
presenza di una pressione 
esterna (atmosferica). 

 Calcolare le forze in gioco in 
un torchio idraulico. 

 Calcolare l’altezza raggiunta 
da fluidi in vasi 
comunicanti. 

 Calcolare il valore della 
pressione atmosferica, 
esprimendone il valore in 
diverse unità di misura. 

 La definizione di quantità di 
moto. 

 Concetto di sistema isolato. 

 Impulso di una forza e 
teorema dell’impulso. 

 Urti elastici e anelastici. 

 Momento di una forza e 
momento angolare. 

 La spiegazione del moto dei 
pianeti attraverso le leggi di 
Keplero. 

 La legge di gravitazione 
universale di Newton.  

 Pressione. 
 Trasmissione della pressione 

in un fluido e principio di 
Pascal. 

 Pressione idrostatica e legge 
di Stevino. 

 Vasi comunicanti. 
 Spinta idrostatica e principio 

di Archimede. 
 Pressione atmosferica e sua 

variazione. 
 L’oscillatore armonico e la 

relazione fra le grandezze 
velocità-accelerazione. 

 Le caratteristiche delle onde 
meccaniche: generazione e 
propagazione. 

 Principio di sovrapposizione 
e di interferenza di onde 
meccaniche (cenni). 

 Riflessione, rifrazione e 
diffrazione di onde 
meccaniche. 

 Onde sonore e 
caratteristiche del suono. 



 

 
 

 

 Calcolare le grandezze 
fisiche che caratterizzano il 
moto armonico in semplici 
problemi. 

 Calcolare velocità, 
frequenza, periodo, 
lunghezza d’onda di onde 
meccaniche. 

 Calcolare frequenza, 
intensità e sensazione 
sonora di un’onda sonora. 

 Calcolare la velocità del 
suono in differenti mezzi, a 
partire dal fenomeno della 
riflessione. 

 Riflessione del suono e 
fenomeno dell’eco. 

 Diffrazione delle onde 
sonore. 

 Effetto Doppler per le onde 
sonore. 

 La natura della luce: modello 
corpuscolare e modello 
ondulatorio. 

 Propagazione e velocità della 
luce. 

 Le leggi della riflessione della 
luce e gli specchi piani. 

 

 Applicare il principio della 
diffrazione per valutare la 
possibilità di distinguere 
oggetti attraverso l’uso di 
onde sonore. 

 Valutare la variazione di 
frequenza di un’onda 
sonora dovuta all’effetto 
Doppler. 

 Calcolare l’indice di 
rifrazione assoluto di un 
materiale, nota la velocità 
della luce che lo attraversa. 

 Determinare l’immagine 
riflessa da uno specchio 
piano. 

 Determinare l’immagine 
prodotta da uno specchio 
curvo. 

 Calcolare il raggio di 
curvatura di uno specchio. 

 Calcolare l’angolo di 
rifrazione e l’angolo limite 
nel passaggio della luce fra 
due mezzi. 

 Costruire l’immagine 
prodotta da lenti 
convergenti e divergenti. 

 Calcolare l’indice di 
rifrazione del mezzo di 
propagazione e la velocità 
della luce in esso. 

 La diffusione della luce. 
 Specchi parabolici e sferici. 
 Specchi concavi e convessi: 

ingrandimento lineare e 
legge dei punti coniugati. 

 Le leggi della rifrazione della 
luce e la riflessione totale. 

 Lenti convergenti e 
divergenti. 

 La composizione della luce 
bianca e i colori. 

 La diffrazione e l’interferenza 
della luce. 

 



 

 
 

 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

 Calcolare il lavoro di una 
molla. 

 Calcolare il lavoro prodotto 
da una forza motrice. 

 Applicare il teorema 
dell’energia cinetica per 
calcolare il lavoro compiuto 
da una forza. 

 Calcolare la variazione di 
energia potenziale elastica 
di un corpo attaccato ad una 
molla. 

 Calcolare la variazione di 
energia potenziale 
gravitazionale di un corpo 
che varia la sua posizione 
rispetto al suolo. 

 Applicare la conservazione 
dell’energia meccanica alla 
risoluzione di problemi. 

 Calcolare la potenza erogata 
da una forza. 

 

 La definizione generale di 
lavoro di una forza 
costante. 

 Il lavoro di una forza 
variabile. 

 Il lavoro della forza elastica. 
 Il teorema dell’energia 

cinetica. 
 Energia potenziale 

gravitazionale e lavoro della 
forza peso. 

 Energia potenziale elastica. 
 Principio di conservazione 

dell’energia meccanica. 
 Potenza e velocità di 

esecuzione di un lavoro. 

 

 

 

 Convertire il valore della 
temperatura da gradi 
Celsius a Kelvin e viceversa. 

 Calcolare la variazione di 
dimensione di un corpo 
sottoposto a riscaldamento 
o raffreddamento. 

 Calcolare la quantità di 
calore scambiata fra corpi a 
temperatura differente 
messi a contatto (cenni). 

 

 Temperatura e scale 
termometriche. 

 L’equilibrio termico. 
 La dilatazione termica 

lineare, superficiale e 
volumica. Il caso dell’acqua. 

 Equivalenza tra energia 
meccanica ed energia 
termica. 

 Capacità termica e calore 
specifico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Livelli di competenza 

 

Descrittori Giudizio Voto 

Nessuna comprensione dei quesiti o con gravi fraintendimenti; 
assenza o quasi di procedure risolutive; conoscenze quasi o del 
tutto assenti; calcolo quasi o del tutto assente; esposizione quasi o 
del tutto assente. 

Nullo 0-3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle 
conoscenze; difficoltà di individuazione di procedure risolutive; 
risoluzione incompleta ed esposizione molto disordinata. 

Gravemente 
insufficiente 

4 

Comprensione incerta del testo; trattazione frammentaria, spesso 
confusa e poco coerente; uso del linguaggio specifico piuttosto 
debole. 

Insufficiente 5 

Comprensione del testo e delle tematiche anche se con alcuni 
fraintendimenti e lacune; risoluzione parziale; accettabile l’uso del 
linguaggio specifico e dell’ordine espositivo. 

Sufficiente 6 

Corretta comprensione dei quesiti; risoluzione completa, pur in 
presenza di fraintendimenti non particolarmente gravi o di lievi 
lacune; esposizione ordinata e uso sostanzialmente pertinente del 
linguaggio specifico. 

Discreto 7 

Corretta comprensione dei quesiti; risoluzione completa, pur in 
presenza di sporadici errori di calcolo non particolarmente gravi; 
esposizione ordinata; uso pertinente del linguaggio specifico. 

Buono 8 

Corretta comprensione dei quesiti; lievi imprecisioni di calcolo; 
esposizione ordinata e spesso motivata; uso pertinente del 
linguaggio disciplinare. 

Ottimo 9 

Comprensione piena del testo; analisi precisa e interpretazione 
appropriata; procedimenti corretti ed ampiamente motivati; 
apprezzabile l’ampiezza delle conoscenze e la pertinenza 
disciplinare. 

Eccellente 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Competenze, abilità e conoscenze di Fisica – Quinto anno 

Obiettivi didattici e formativi 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Osservare, descrivere e analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

 Calcolare la forza con cui 
interagiscono cariche 
elettriche, in relazione alla 
carica e alla distanza. 

 Determinare le 
caratteristiche del campo 
elettrico generato da un a o 
più cariche elettriche. 

 Determinare le grandezze 
cinematiche caratteristiche 
del moto di una particella 
carica all’interno di un 
campo elettrico. 

 Determinare la capacità di 
un condensatore e le altre 
grandezze caratteristiche. 

 Calcolare carica e corrente 
elettrica che attraversano 
un conduttore. 

 Calcolare differenze di 
potenziale, resistenza e 
intensità di corrente per 
conduttori ohmici. 

 Calcolare la resistività di 
differenti materiali. 

 Saper risolvere semplici 
circuiti elettrici. 

 Risolvere semplici problemi 
relativi all’interazione fra 
correnti e magneti. 

 Calcolare il campo 
magnetico prodotto da un 
filo rettilineo, una spira, un 
solenoide percorsi da 
corrente. 

 Calcolare la forza di Lorentz 
che agisce su una carica in 
moto immersa in un campo 
magnetico. 

 Calcolare la variazione del 
flusso di un campo 
magnetico attraverso una 
superficie. 

 Calcolare la forza 
elettromotrice indotta in 
una barretta conduttrice 
che si muove all’interno di 
un campo magnetico. 

 Cariche elettriche e principio 
di conservazione della carica. 

 Isolanti e conduttori elettrici. 
 Vari tipi di elettrizzazione. 
 Interazione fra cariche 

elettriche e legge di 
Coulomb. 

 Concetto di campo e 
definizione operativa del 
vettore campo elettrico. 

 Moto di una particella carica 
sottoposta all’azione di un 
campo elettrico. 

 Condensatori: capacità e 
applicazioni. 

 Moto delle cariche in un 
circuito elettrico. 

 Generatore di forza 
elettromotrice. 

 Resistenza elettrica e leggi di 
Ohm. 

 Semplici circuiti elettrici con 
elementi in serie e in 
parallelo. 

 Generatori di tensione ideali 
e reali. 

 Proprietà dei poli magnetici. 
 Definizione di campo 

magnetico. 
 Esperienze di Oersted, 

Faraday e Ampère 
sull’interazione fra correnti e 
magneti. 

 Forza di Lorentz. 
 Campi magnetici generati da 

fili rettilinei, spire, solenoidi. 
 Moto di una carica in un 

campo magnetico. 
 Motore elettrico a corrente 

continua. 
 Materiali diamagnetici, 

paramagnetici, 
ferromagnetici. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 Calcolare i valori efficaci di 
tensione e corrente 
alternata. 

 Calcolare l’intensità del 
campo elettrico associato 
ad una data radiazione 
elettromagnetica. 

 Risolvere semplici problemi 
relativi al calcolo di 
frequenza e lunghezza 
d’onda di una radiazione 
elettromagnetica. 

 

 

 Il trasformatore e la 
distribuzione della corrente 
alternata. 

 La generazione e la 
propagazione delle onde 
elettromagnetiche. 

 Proprietà delle onde 
elettromagnetiche. 

 Spettro della radiazione 
elettromagnetica. 

 Interazione della radiazione 
elettromagnetica con la 
materia (cenni). 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

 Calcolare il lavoro compiuto 
dal campo elettrico su una 
particella carica. 

 Calcolare la differenza di 
potenziale tra due punti in 
un campo elettrico. 

 Calcolare la potenza 
assorbita da un utilizzatore 
posto in un circuito 
elettrico. 

 Energia potenziale elettrica e 
principio di conservazione. 

 Differenza di potenziale 
elettrico.  

 Potenza elettrica ed effetto 
Joule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Livelli di competenza 

Descrittori Giudizio Voto 

Nessuna comprensione dei quesiti o con gravi fraintendimenti; 
assenza o quasi di procedure risolutive; conoscenze quasi o del 
tutto assenti; calcolo quasi o del tutto assente; esposizione quasi o 
del tutto assente. 

Nullo 0-3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle 
conoscenze; difficoltà di individuazione di procedure risolutive; 
risoluzione incompleta ed esposizione molto disordinata. 

Gravemente 
insufficiente 

4 

Comprensione incerta del testo; trattazione frammentaria, spesso 
confusa e poco coerente; uso del linguaggio specifico piuttosto 
debole. 

Insufficiente 5 

Comprensione del testo e delle tematiche anche se con alcuni 
fraintendimenti e lacune; risoluzione parziale; accettabile l’uso del 
linguaggio specifico e dell’ordine espositivo. 

Sufficiente 6 

Corretta comprensione dei quesiti; risoluzione completa, pur in 
presenza di fraintendimenti non particolarmente gravi o di lievi 
lacune; esposizione ordinata e uso sostanzialmente pertinente del 
linguaggio specifico. 

Discreto 7 

Corretta comprensione dei quesiti; risoluzione completa, pur in 
presenza di sporadici errori di calcolo non particolarmente gravi; 
esposizione ordinata; uso pertinente del linguaggio specifico. 

Buono 8 

Corretta comprensione dei quesiti; lievi imprecisioni di calcolo; 
esposizione ordinata e spesso motivata; uso pertinente del 
linguaggio disciplinare. 

Ottimo 9 

Comprensione piena del testo; analisi precisa e interpretazione 
appropriata; procedimenti corretti ed ampiamente motivati; 
apprezzabile l’ampiezza delle conoscenze e la pertinenza 
disciplinare. 

Eccellente 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Piano di Miglioramento 

MSPC01500B VESCOVILE 
 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in 

tre passi 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 
 
 

Area di processo Obiettivi di processo 
 

Definizione formalmente esplicitata di un curricolo di 
Istituto (relativo al biennio) nei diversi ambiti 

Priorità 

1 2 

 
Sì 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 
 
 
 

Inclusione e differenziazione 
 
 
 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

disciplinari  

Elaborazione di una griglia di valutazione per 
Sì l'attribuzione del voto di condotta 

Realizzazione di interventi di potenziamento per 
l'acquisizione di competenze matematiche per 
ridurre lo scarto degli esiti di Istituto rispetto ai Sì 
dati nazionali dei licei nelle prove nazionali 
standardizzate 

Individuazione di un docente tutor per 
Sì l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

  
Stesura di un regolamento di Istituto Sì 

 
Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di  processo 

 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 

 
Obiettivo di processo Fattibilità  Impatto  Prodotto  

Definizione formalmente esplicitata di      
un curricolo di Istituto (relativo al  5  3  15 
biennio) nei diversi ambiti disciplinari       

Elaborazione di una griglia di       
valutazione per l'attribuzione del voto  5  4  20 
di condotta       

Realizzazione di interventi di       
potenziamento per l'acquisizione di       
competenze matematiche per ridurre  4  2  8 
lo scarto degli esiti di Istituto rispetto ai    
dati nazionali dei licei nelle prove    
nazionali standardizzate    

Individuazione di un docente tutor per    
l'attivazione di percorsi di alternanza 4 3 12 
scuola-lavoro    

Stesura di un regolamento di Istituto 5 4 20 



 

 
 

 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di 

monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 
 

Obiettivo di 
processo 

 
 

Definizione 

 
Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

 
Programmazione per dipartimenti o ambiti; 

formalmente 
esplicitata di un 
curricolo di Istituto 

Programmazione in 
continuità verticale; 

 
Rispondenza tra i criteri di 
valutazione elaborati e il 

Presenza nel P.T.O.F del profilo 
dello studente al termine del 
biennio e dei 

(relativo al biennio) 
progettazione di 

reale raggiungimento delle criteri di valutazione ; 

nei diversi ambiti 
disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione di una 
griglia di 

moduli o unità 
didattiche per il 
recupero/potenzia 
mento delle 
competenze. 
Maggiore uniformità 
di valutazione tra 
classi diverse; 
Maggiore 
trasparenza nella 
valutazione delle 

competenze indicate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvazione della griglia di 
comportamento da parte del 

utilizzo dei criteri di valutazione 
indicati. 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica dell'approvazione e 
utilizzo della griglia per il 
comportamento; Rilevazione 

valutazione per competenze chiave Collegio docenti; Diminuzione dell'andamento degli 

l'attribuzione del 
voto di condotta 
 
 
 
 
 
Realizzazione di 
interventi di 
potenziamento per 
l'acquisizione di 
competenze 
matematiche per 
ridurre lo scarto degli 
esiti di Istituto 
rispetto ai dati 
nazionali dei licei 
nelle prove nazionali 
standardizzate 

e di cittadinanza; 
Miglioramento di 
atteggiamenti che 
incidono sul 
comportamento 
(entrate, uscite, 
assenze 
ingiustificate). 
 
 
Progressiva 
diminuzione dello 
scarto tra gli esiti 
nazionali e quelli 
scolastici nelle 
prove 
standardizzate di 
matematica. 

del numero di atteggiamenti 
negativi per il comportamento. 
 
 
 
 
 
 
 
Somministrazione di un test di 
verifica per il rilevamento delle 
carenze; Somministrazione di 
una prova di verifica finale per 
l'accertamento delle competenze 
su cui si è svolto il 
potenziamento. 

atteggiamenti Positivi/negativi 
da parte dei Coordinatori di 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali. 
Esiti delle prove di verifica 
intermedie. 

 



 

 
 

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
 

Definizione di un 
progetto scolastico 
di alternanza 

 
Individuazione di 
un docente tutor 
per l'attivazione di 
percorsi di 
alternanza scuola- 
lavoro 

 
 
 
 
 
 

Stesura di un 
regolamento di 
Istituto 

scuola-lavoro; 
Attivazione di un 
percorso di 
alternanza scuola- 
lavoro con esito 
positivo per i 
soggetti coinvolti; 
Creazione di una 
rete di 
collaborazione con 
enti-aziende- 
soggetti esterni. 

Maggiore 
trasparenza nel 
rapporto con le 
famiglie; 
coinvolgimento 
delle famiglie nella 
vita della scuola. 

Rispondenza degli obiettivi 
periodicamente raggiunti con 
l'articolazione preliminare 
dell'attività didattica nel suo 
complesso; Raggiungimento da 
parte degli studenti degli 
obiettivi formativi posti come 
oggetto del progetto elaborato. 

 
 
 
 
 

Elezione di un Consiglio di 
Istituto 

 
Compilazione di una scheda di 
valutazione a completamento 
del percorso sui punti di forza 
e di debolezza del progetto da 
parte dei soggetti coinvolti. 

 
 
 
 
 

Verifica della pubblicazione 
del Regolamento sul sito web 
della scuola; Condivisione del 
regolamento con le famiglie 
degli alunni. 



 

 
 

 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29320 Definizione formalmente esplicitata di un curricolo di Istituto 

(relativo al biennio) nei diversi ambiti disciplinari 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio 

e a lungo  termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

Azione prevista 
Inserire nel P.T.O.F. il profilo di competenze obiettivo del 

      biennio e i criteri della loro valutazione. 
                                                                                            Semplificazione dell'attività di programmazione per i singoli. 
                                                                                           Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine 

 
Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine 



 

 
 

 

docenti; comparabilità delle azioni didattiche; comparabilità delle valutazioni intermedie; efficace scambio 
di buone pratiche fra docenti. 

 
Limitazione a sperimentare soluzioni didattiche alternative. 

 
Possibilità di determinare attività standard di recupero e potenziamento utili per gli allievi; 
consolidamento di un sistema di valutazione più uniforme e oggettivo per l'intero biennio. 

 
Come quelli a medio termine. 

 
 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

L'obiettivo esplicitando le competenze che 
gli studenti devono acquisire al termine 
del biennio presenta un carattere 
innovativo poiché stimola i docenti allo 
sviluppo di un apprendimento per 
competenze cioè un modello formativo 
che riconosce tutti gli apprendimenti 
significativi, favorisce una 
personalizzazione dei percorsi formativi 
centrati sui destinatari, sollecita una 
formazione efficace ed una valutazione 
attendibile, consente una cooperazione 
tra soggetti diversi per una responsabilità 
educativa condivisa. 

 
 
 
 
 

 
Obiettivi della L. 107/15, comma 7, 
a/b/d/g/h/i/j/k/n/o/ Innovazione promossa da Indire: 
orizzonte 1/2/4/6 



 

 
 

 

Figure professionali Altre figure 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e  strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

              Tipologia di attività Riunione per ambiti disciplinari; riunione per dipartimenti, 

Collegio docenti. 
Numero di ore aggiuntive presunte 8 

 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria Nessuna 

 
Tipologia di attività Numero di 

ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzatur

e Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Figure professionali Personale ATA 

Figure professionali Docenti 



 

 
 

 

Verifica dell'utilizzo 
delle griglie di 
valutazioni nella fase 
di scrutinio finale. 

Verifica dell'utilizzo 

 
 
 
 
 
 
 

Nessun
o 

 
Sì - 

Nessun
o 

delle griglie di valutazioni 

nella fase di scrutinio 

intermedio. 

  Sì - 

Approvazione delle    
griglie di valutazione   Sì - 
delle competenze del   Nessuno 
biennio inserite nel    
P.T.O.F.    

Riunione per ambiti    
disciplinari anche    
congiunti per   Sì - Verde 
l'elaborazione di    
griglie di valutazione    
delle competenze    

riunione per ambiti    
disciplinari per    
l'elaborazione di   Sì - 
griglie disciplinari di   Giallo 
valutazione delle    
competenze    

Approvazione delle    
competenze  Sì -  
elaborate dal parte  Verde  
del Collegio    

 



 

 
 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

riunione 
dipartimenti per 
ambiti disciplinari 
per elaborare le 
competenze 
disciplinari del 
biennio 

riunione per ambiti 
disciplinari per 
programmare le 
attività e definire le 
competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sì - 
Verde 

 
 

Sì - 
Verde 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare 

le azioni secondo legenda: 
 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non 

conclusa Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di  processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
elaborazione delle griglie di valutazione delle 
competenze declinate e di criteri di valutazione generali 

 

Strumenti di misurazione verbale delle convocazioni e riunioni dei dipartimenti 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiunstamenti 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
elaborazione delle griglie di valutazione delle 
competenze declinate 

 

Strumenti di misurazione verbale delle convocazioni e riunioni dei dipartimenti 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 12/01/2016 

Data di rilevazione 17/11/2015 



 

 
 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Approvazione delle competenze comuni e specifiche 
delle discipline per il biennio da parte del Collegio dei 
docenti 

 

Strumenti di misurazione verbale del collegio docenti 
 

Criticità rilevate 

Data di rilevazione 29/10/2015 



 

 
 

 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
elaborazione delle competenze comuni e specifiche 
delle discipline per il primo biennio. 

 

Strumenti di misurazione verbale delle convocazioni e riunioni dei dipartimenti 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
elaborazione delle competenze comuni e specifiche 
delle discipline per il primo biennio. 

 

Strumenti di misurazione verbale delle convocazioni e riunioni dei dipartimenti 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
convocazione dei dipartimenti per programmazione 
delle attività 

 

Strumenti di misurazione verbale delle convocazioni e riunioni dei dipartimenti 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29321 Elaborazione di una griglia di 

valutazione per l'attribuzione del voto di condotta 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a 

medio e a lungo  termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

Data di rilevazione 05/10/2015 

Data di rilevazione 28/09/2015 

Data di rilevazione 16/09/2015 



 

 
 

 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

Semplificazione dell'attività di programmazione per i 
singoli docenti; comparabilità delle azioni didattiche; 
comparabilità delle valutazioni intermedie e finali. 

 

 

Azione prevista Stesura di una griglia per l'attribuzione del voto 
di condotta. 



 

 
 

 

Figure professionali Personale ATA 

Figure professionali Altre figure 

 
 

 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 
 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Percezione di un eccessivo tecnicismo nella attribuzione 
dei voti. 

Informazione tempestiva, sintetica e chiara ai singoli 
studenti e alle famiglie sull'acquisizione e sviluppo 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 
stessi. 

 

Nessuno. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

L'obiettivo presenta un carattere 
innovativo poiché stimola 
all'acquisizione di competenze 
chiave, ad una valutazione 
trasparente e condivisa, alla 
creazione di un ambiente di 
apprendimento sereno e 
collaborativo. 

 
 

Obiettivi L. 107/15, comma 7: d/e/j/k/ 
Innovazione promossa da Indire: orizzonte 1/6 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e  strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

Tipologia di attività riunioni per dipartimenti e per ambiti disciplinari, collegio 
 

Numero di ore aggiuntive presunte 6 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 
Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 
Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 
Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 
Fonte finanziaria 

Figure professionali Docenti 



 

 
 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzatur

e Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

utilizzazione della 
griglia nello scrutinio 
finale e verifica sua 
validità 

utilizzazione della 
griglia nello scrutinio 
intermedio 

Utilizzazione della 
griglia durante lo 
scrutinio intermedio 
e verifica della sua 
validità attraverso gli 
esiti 

riunione dei 
dipartimenti per 
ambiti disciplinari 
per verifica della 
corrispondenza della 
griglia con le 
competenze 
disciplinari del 
biennio in fase di 
elaborazione 

riunione dei 
dipartimenti per 
ambiti disciplinari 
per evidenziare 
corrispondenza tra 
griglia e competenze 

chia
ve e 
di 
citta
dina
nza 
del 
pecu
p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sì - 
Verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - Verde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Verde 

 
 
 
 
 

Sì - 
Nessuno 



 

 
 

 

 Sì -      Nessuno 
 



 

 
 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Condivisione della 
nuova griglia con i 
rappresentanti di 
classe dei genitori e 
degli alunni 

Approvazione della 
griglia per 
l'attribuzione del 
voto di 
comportamento. 

Gruppi di lavoro per 
ambiti disciplinari 
per formulare una 
proposta di griglia di 
valutazione del 
comportamento 

 
 
 
 
 
 
 

Sì - 
Verd

e 
 
 
 

Sì - 
Verd

e 

 

Sì - 
Verde 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare 

le azioni secondo legenda: 
 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non 

conclusa Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di  processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
utilizzazione della griglia per lo scrutinio 

 

Strumenti di misurazione verbali degli scrutini del primo trimestre 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
condivisione della griglia con componente genitori e alunni 

 

Strumenti di misurazione convocazione Consigli di classe e relative delibere 
 

Criticità rilevate Progressi 

Data di rilevazione 14/12/2015 

Data di rilevazione 29/10/2015 



 

 
 

 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 
 
 

Data di rilevazione 18/09/2015 



 

 
 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

convocazione del Collegio 

 

Strumenti di misurazione delibera di approvazione della griglia per l'attribuzione 

del voto di comportamento 
Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
convocazione dei dipartimenti per elaborazione della griglia 

 

Strumenti di misurazione convocazione 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29322 Realizzazione di interventi di 

potenziamento per l'acquisizione di competenze matematiche per 

ridurre lo scarto degli esiti di Istituto rispetto ai dati nazionali dei licei 

nelle prove nazionali standardizzate 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a 

medio e a lungo  termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Sviluppo di una didattica per competenze attraverso 
il cooperative learning. 

Difficoltà a conciliare gli interventi mirati al 
miglioramento/acquisizione dei prerequisiti con 
altre attività previste nelle Indicazioni ministeriali 
per la disciplina. 

Maggiore collaborazione fra alunni di diverse 
classi, programmazioni di attività anche a classi 
aperte. 

 

Data di rilevazione 15/09/2015 

 
Azione prevista 

Realizzare moduli o unità didattiche anche a classi 
aperte mirati al miglioramento/acquisizione delle 
competenze necessarie per prove Invalsi di matematica. 



 

 
 

 

Cfr quelli a medio termine. 

 Azione prevista Attivazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro. 



 

 
 

 

Figure professionali Personale ATA 

Figure professionali Altre figure 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 
 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Sviluppo di una didattica per competenze 
nell'ottica dell'imparare "facendo". 

Inserire il percorso nell'articolazione trimestrale 
dell'attività didattica; difficoltà a reperire enti/ agenzie 
disponibili all'accoglienza. 

Creazione di una rete di collaborazione con agenzie/ 
enti esterni; favorire l'inserimento degli alunni nel 
mondo del lavoro, con maggior validità per quelli che 
non frequentano studi universitari. 

 

Inserire i percorsi nell'articolazione dell'attività della 
scuola. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

L'obiettivo presenta un carattere 
innovativo poiché risponde alla 
necessità di sviluppare e potenziare le 
competenze degli studenti, 
soprattutto di quelle relative agli esiti 
di prove standardizzate nazionali. 

 

 
Obiettivi L.107/15, comma 7: b/d/i/n/o 
Innovazione promossa di Indire: orizzonte 
3/4/5/6 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e  strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

Tipologia di attività Realizzazione di interventi formativi 
 

Numero di ore aggiuntive presunte 10 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Figure professionali Docenti 



 

 
 

 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 



 

 
 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzatur

e Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

 
 
 

verifica esiti 
intervento 

Set Ott Nov Dic

 
Ge 

n 

 

Feb Mar Apr Mag Giu 
 

Sì - 
Nessun 

o 

prova standardizzata 
nazionale 

simulazione prova 
standardizzata 
nazionale 

realizzazione 
intervento 

 
realizzazione 
intervento 

 
realizzazione 
dell'intervento 

 
realizzazione 
dell'intervento 

 
realizzazione 
dell'intervento 

realizzazione 
dell'intervento 

realizzazione 
dell'intervento 

Pianificazione degli 
interventi curricolari e d 
extra curricolari in accordo 
con collegio docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Verd 
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Verde 

Sì - 
Nessun 

o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Verd 
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Verd 
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Nessun 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Nessun 
o 

 
 

 
Sì - 

Nessun 
o 

Sì - 
Nessun 

o 

Sì - 
Nessun 

o 

 



 

 
 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare 

le azioni secondo legenda: 
 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non 

conclusa Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di  processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
verifica intermedia della realizzazione 
dell'intervento educativo 

 

Strumenti di misurazione esiti delle prove di matematica del trimestre e dello 

scrutinio intermedio 
Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
progettazione dell'intervento educativo 

 

Strumenti di misurazione verbale del Collegio docenti 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29324 Individuazione di un docente 

tutor per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a 

medio e a lungo  termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

Nessun dato inserito 

Data di rilevazione 14/12/2015 

Data di rilevazione 18/09/2015 



 

 
 

 

Figure professionali Personale ATA 

Figure professionali Altre figure 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

L'obiettivo presenta caratteri di 
innovazione poiché risponde 
all'esigenza di promuovere una 
didattica laboratoriale (imparare 
facendo) e alla necessità di ripensare 
i rapporti all'interno della scuola. 

 

 
Obiettivi L.107/15, comma 7, a/d/e/f/h/i/k/m/n/ 
Innovazione promossa da Indire: orizzonte 1,3,5,6 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e  strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

Tipologia di attività disponibilità ad accettare l'incarico, stesura e attuazione del 

percorso alternanza scuola lavoro. 
Numero di ore aggiuntive presunte 10 

 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori Consulenti 

Figure professionali Docenti 



 

 
 

 

Attrezzature Servizi 



 

 
 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

verifica della 
funzione del docente 
tutor nominato 

valutazione della 
validità del progetto 
anche in relazione 
alla sua valutazione 
nel percorso 
formativo del singolo 
studente 

realizzazione delle 
verifiche previste nel 
progetto 

realizzazione della 
parte di progetto 
inerente le ore in 
azienda 

realizzazione della 
parte del progetto di 
competenza della 
scuola 

Stesura del percorso 
di ASL per la classe 
interessata in 
collaborazione con 
l'ente accogliente. 

Individuazione di 
soggetti partner per 
la realizzazione del 
progetto ASL 

Contatto con il 
responsabile 
provinciale della ASL 
per concordare 
modalità e 
tempistiche 

S
t
e
s
u
r
a 
d
i 
u
n 
p
r
o
g
e
t
t
o 
d
i 
A
S
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sì - 
Ver
de 

 

 
Sì - 
Ver
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sì - 
Verd
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sì - 
Nessun
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Nessun
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sì - 
Nessuno 



 

 
 

 

 

Sì - Nessuno 
 
 

 
Sì 

- 
Ne

ssun
o 

 



 

 
 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Nomina di un docente 
tutor per la stesura di 
un progetto di ASL e  
definizione modalità 
sua attuazione 

 

 
Sì - 

Verde 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare 

le azioni secondo legenda: 
 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non 

conclusa Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di  processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

Collaborazione con enti esterni 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

Elaborazione di progetto di ASL 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo Nomina di un docente tutor 

 

Strumenti di misurazione Verbale di Collegio docenti con attribuzione degli incarichi. 
 

Criticità rilevate Progressi 

Data di rilevazione 30/11/2015 

Data di rilevazione 31/10/2015 

Data di rilevazione 18/09/2015 



 

 
 

 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 Data di rilevazione 16/09/2015 



 

 
 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

Informale ricerca delle disponibilità dei docenti 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29323 Stesura di un 

regolamento di Istituto 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi 

a medio e a lungo  termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

Azione prevista Stesura di un regolamento di istituto. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 
 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 
 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Nomina di un Consiglio di Istituto; esplicitazione 
delle regole di funzionamento della scuola. 

 

Nessuno. 
 

Collaborazione più fattiva con le famiglie e il territorio; 
Trasparenza nelle relazioni con le famiglie; 
Trasparenza nell'Orientamento in entrata. 

 

Nessuno. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

L'obiettivo presenta il suo carattere di 
innovazione poiché risponde alla 
necessità di valorizzare la scuola 
come una comunità, ad una flessibile 
articolazione degli spazi e dei tempi. 

 

Obiettivi della L. 107/15 comma 7, d/e/k/l 
Innovazione promossa da Indire: orizzonte 3/4 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 



 

 
 

 

individuato in tre passi 



 

 
 

 

Figure professionali Personale ATA 

Figure professionali Altre figure 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e  strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Tipologia di attività Favorire le assemblee di classe, garantire l'apertura dei 

seggi, partecipare alla stesura del regolamento. 
Numero di ore aggiuntive presunte 30 

 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività Dirigente: indire elezioni consiglio di istituto. 
Numero di ore aggiuntive presunte Costo 

previsto (€) 

Fonte finanziaria 
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzatur

e Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Approvazione di un 
regolamento di 
Istituto da parte del 
Consiglio 

Convocare Consiglio 

di 
Istitu
to e 
prom
uove

re la stesura 
del 
regolamento. 

Figure professionali Docenti 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sì - Verde 

 
S

ì 
- 
N
e
s
s
u
n
o 

 



 

 
 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Convocare il 
Consiglio di Istituto e 
promuovere la 
stesura del 
regolamento. 

Indire elezioni per 
l'elezioni della 
componente genitori 
al Consiglio di 
Istituto. 

Indire elezioni per le 
diverse componenti 
del Consiglio di 
Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Verde 

 
 
 
 
 
 
 

Sì - 
Verde 

 

Sì - 
Rosso 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare 

le azioni secondo legenda: 
 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non 

conclusa Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di  processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

Convocazione del consiglio di Istituto e 
stesura regolamento 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Convocazione del Consiglio di Istituto e inizio attività 
di stesura del regolamento 

 

Strumenti di misurazione convocazione 

Impossibile realizzare convocazione per troppi impegni del 

Data di rilevazione 31/01/2016 

Data di rilevazione 31/12/2015 



 

 
 

 

Criticità rilevate 

 
Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

D.S. e per necessità derivanti dall'attività didattica 
dei docenti. 

 Data di rilevazione 30/11/2015 



 

 
 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Elezione della componente docenti del consiglio di Istituto. 

 

Strumenti di misurazione convocazione e svolgimento elezioni. 
Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Elezione della componente genitori del consiglio di istituto. 

 

Strumenti di misurazione istituzione del seggio elettorale e svolgimento elezioni 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Convocazione delle assemblee di classe per nomina 
dei rappresentanti degli alunni al Consiglio. 

 

Strumenti di misurazione Convocazione e realizzazione. 
 

Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti 

 

 

 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di 

miglioramento in quattro passi 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
 

Priorità 1 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 2 Competenze chiave e di cittadinanza 
 

 
 

 
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

 

Traguardo della sezione 5 del RAV  Avvicinamento progressivo al dato medio nazionale negli 

esiti delle prove standardizzate nazionali 

Data rilevazione 30/09/2017 
 

Data di rilevazione 30/11/2015 

Data di rilevazione 31/10/2015 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 



 

 
 

 

Indicatori scelti esiti delle prove standardizzate nazionali 

Risultati attesi miglioramento anche minimo 
 

Risultati riscontrati 

Differenza 



 

 
 

 

Considerazioni critiche e proposte 
di interrogazione e/o modifica 

 

Traguardo della sezione 5 del RAV  Formulazione e declinazione delle competenze del curricolo 

e definizione dei criteri della loro valutazione 

Data rilevazione 30/06/2017 
 

Elaborazione delle competenze disciplinali e chiave e di 
Indicatori scelti cittadinanza eplicitate per il primo biennio, secondo 

biennio e terzo anno. Elaborazione dei criteri della loro 
valutazione. 

 

Risultati attesi Declinazione del profilo in uscita dello studente nel P.T.O.F. 
Risultati riscontrati 

Differenza 

Considerazioni critiche e proposte 
di interrogazione e/o modifica 

 

 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 
 

Persone coinvolte Dirigente, docenti, rappresentanze dei genitori e degli 

studenti, personale amministrativo. 

Circolari, comunicazioni tramite il sito della scuola, 
relazioni 

Strumenti 

 
Considerazioni nate dalla 

condivisione 

periodiche nelle sedi di cui al p. 1 (Momenti di 
condivisione interna). 

 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione  scolastica 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12) 
 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Date delle riunioni degli organi di cui 

Sito della scuola, circolari interne, 
relazioni periodiche durante le sedute 
del Collegio dei Docenti, dei Consigli 
di Classe e del Consiglio di Istituto. 

 

Docenti, genitori, 
studenti. 
personale 
amministrativo. 

sopra; date della conclusione dei 
progetti attiviati in relazione agli 
obiettivi; date della pubblicazione 
degli esiti delle prove nazionali 
standardizzate; date della 
pubblicazione esiti intermedi e 
finali. 

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Momenti di condivisione interna 
1. riunioni di dipartimento; 2. riunioni dei Consigli di Classe; 3. 
riunioni del Collegio dei Docenti; 4. riunioni del Consiglio di 
Istituto. 



 

 

 

 

 

 
 
 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di  valutazione 

 
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

 

Nome Ruolo 

Prof.ssa Simona Del Fraro  Docente e collaboratrice/vicaria del dirigente  

Mons. Antonio Costantino Pietrocola Dirigente scolastico 

 
 

 
Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 

 

Sono coinvolti genitori, studenti o 
altri membri della comunità    No 

scolastica, in qualche fase del 
Piano di Miglioramento? 

 

La scuola si è avvalsa di    No 
consulenze esterne? 

Il Dirigente è stato presente agli incontri  

del Nucleo di valutazione  nel percorso di 
Miglioramento?       No 

Il Dirigente ha monitorato  
l'andamento del Piano di 

Miglioramento?       Sì 
 

Comunicazioni sul sito della 
scuola. Incontri di verifica con 
collaboratori esterni ( enti 
accoglienti ASL/ ente gestore 
della scuola) 

 

Docenti, studenti, 
famiglie, enti 
territoriali, 
persone 
interessate. 

 

Date pubblicazione esiti 
intermedi e finali; fine anno 
scolastico; giornate dedicate 
alla presentazione della 
scuola (Scuola Aperta, attività 
di orientamento in entrata). 

 


