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1. PREMESSA 

1.1. Che cos’è il Piano dell’Offerta Formativa 

Il D.P.R. 275/1999 (art.3) prescrive che ogni Istituzione scolastica predisponga il P.O.F. con cui presentare le proprie scelte 
educative ed organizzative, le risorse di cui dispone, le modalità di gestione e gli obiettivi che intende perseguire sia attraverso 
l’attività curriculare sia attraverso quella extracurriculare. 
Il P.O.F. è dunque il documento fondamentale che descrive agli alunni, ai genitori e a tutta la comunità i principi ispiratori 
delle scelte educative e didattiche, i criteri di organizzazione, i momenti salienti della vita scolastica. 
Nella formulazione di tale documento approvato dal Collegio dei docenti sono stati tenuti in considerazione: 
• obiettivi strategici delineati dal Consiglio Europeo (Strategia di Lisbona 2010) in materia di istruzione e formazione; 
• indicazioni del D.P.R. 15/3/2010 n. 89, art. 5 (Liceo classico) e art. 8 (Liceo Scientifico) 
• D.L. n. 112 del 25/6/ 2008 convertito in L. n.133 del 6/8/2008; 
• la normativa vigente relativa all’Istruzione. 

 

1.2. Principi fondamentali e indirizzi generali 

L’azione educativa della scuola è rivolta soprattutto agli alunni e intende instaurare un dialogo proficuo e costruttivo con i 
genitori. Essa mira a favorire lo sviluppo della personalità e delle capacità critiche di ciascuno e l'acquisizione di saperi 
spendibili nei diversi ambiti della società. In parallelo promuove la conoscenza ed il rispetto delle istituzioni e delle regole per 
vivere consapevolmente il ruolo di cittadino in Italia ed in Europa. 
Il nostro istituto utilizza le risorse presenti sul territorio (Comune, Provincia, Regione, Università, altre Scuole ed 
Associazioni) e, grazie ai suoi progetti, svolge un’opera di sensibilizzazione alla cultura in tutta la Comunità. Tutte le risorse 
della scuola sono finalizzate ad adeguare l’attività didattica alle esigenze formative espresse dai genitori e dai giovani per 
l’inserimento in una società sempre più complessa. 
Gli indirizzi generali, presenti nel POF, cui far riferimento per le attività della scuola al fine di raggiungere la migliore qualità 
possibile, sono i seguenti: 
• centralità dell’alunno e  sviluppo di tutte le sue potenzialità; 
• coinvolgimento dell’alunno nelle scelte e nelle decisioni per sviluppare il senso di autonomia e di responsabilità; 
• sviluppo dell’orientamento; 
• sviluppo dell’inclusione (nessuno deve rimanere escluso);  
• sviluppo di un curricolo “essenziale” adeguato alla formazione degli alunni e quindi i contenuti devono sviluppare i 

“nuclei fondanti” delle discipline stesse e una solida acquisizione di conoscenze e di competenze di base evitando inutili 
ridondanze; 

• sviluppo della dimensione europea nella formazione dell’alunno; 
• verifica periodica e sistematica dei progressi di ogni alunno condotta con criteri di imparzialità, obiettività ed equità; 
• libertà d’insegnamento intesa come scelta programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi nel rispetto 

del diritto dell’alunno all’apprendimento; 
• miglioramento dell’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni; 
• collaborazione con l’agenzia educativa della famiglia finalizzata al raggiungimento del successo scolastico, alla crescita 

degli alunni come persona ed alla promozione della presenza dei genitori nella vita della scuola, nel rispetto dei ruoli di 
ciascuna componente; 

• valorizzazione del territorio per l’arricchimento della propria offerta formativa attraverso modalità di rapporto 
improntate a chiarezza, collaborazione basata sulla fiducia, trasparenza, dialogo, rispetto delle scelte e delle competenze 
reciproche nei propri ambiti; 

• valorizzazione delle risorse interne intesa come diritto alla formazione e all’aggiornamento per tutto il personale 
scolastico per riqualificare continuamente la propria professionalità e come partecipazione e coinvolgimento della 
comunità scolastica al processo elaborativo, organizzativo e valutativo in base alle capacità e alle competenze di ognuno; 

• responsabilità di tutti gli operatori per garantire efficienza ed efficacia dei servizi erogati; 
• trasparenza e coerenza delle decisioni assunte; 
• efficacia documentata delle attività attraverso il sito web della scuola con la pubblicazione puntuale e tempestiva di 

ogni atto e/o prodotto a valenza pubblica; 
• utilizzo completo e ottimale dei laboratori scientifici dell’Istituto, in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e al 

fine di assicurare agli allevi uno strumento didattico determinante per il loro percorso formativo e valido per la formazione 
della loro conoscenze. 

 
 
 
 
 

 
 



 

4 
 

2. CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

2.1. Contesto territoriale 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Alfano” opera in una società articolata dal punto di vista sociale, produttiva a livello 
economico e ricca di associazioni culturali, ricreative e di volontariato. 
La città di Termoli, nodo ferroviario della Regione Molise, per la sua collocazione geografica (porto turistico e commerciale), 
per la facilità di accesso con diversi mezzi di trasporto, per la presenza dagli anni Settanta di quasi tutti i tipi di scuola 
secondaria di secondo grado e (da un decennio) anche dell’Università, funge da polo di attrazione sul territorio del Basso 
Molise e sui paesi pugliesi viciniori. 
Alle tradizionali attività della pesca, dell’agricoltura e del turismo, dal 1972 si sono aggiunte la FIAT Powertrain, lo 
Zuccherificio, industrie meccaniche, chimiche e alimentari per lo più ubicate nella “Zona Industriale” e negli anni successivi 
una serie di piccole imprese collocate nella “Zona Artigianale”. 
Vi sono stati negli ultimi anni fenomeni consistenti di immigrazione di cittadini comunitari ed extracomunitari che per la 
maggior parte si sono inseriti in vario modo nel tessuto lavorativo della città. 
Pertanto, nel complesso, il livello economico degli abitanti risulta sufficiente ad assicurare un tenore di vita decoroso.  
Tuttavia vi sono problemi di occupazione nei giovani e fenomeni preoccupanti di disoccupazione nella fascia dei cinquantenni, 
entrambi prodotti dalla recente crisi. 
La popolazione scolastica del nostro liceo è abbastanza eterogenea in quanto nel suo microcosmo vi sono rappresentate tutte le 
condizioni sociali, economiche e culturali esistenti sul territorio. 
 

2.2. Breve storia dell’Istituto 

L’Istituto di Istruzione superiore “Alfano da Termoli” nasce nell’anno scolastico 2014-15, dall’unione del Liceo 
Scientifico “Alfano da Termoli” e del Liceo Classico “Gennaro Perrotta”. 

Il Liceo scientifico di Termoli è dedicato ad uno dei più illustri cittadini di Termoli: Alfano da Termoli. Discendente da una 
famiglia campana di Ravello trasferitasi a Termoli intorno al 1153, Isembardo Alfano fu un importante architetto e scultore del 
Medioevo. I versi incisi sui capitelli del ciborio della cattedrale di Bari indicano chiaramente la fama e la stima di cui Alfano 
godette tra i suoi contemporanei: 

Summi scultoris Alfani dextra perita 
Angelica specie marmore fecit ita 

Alfanus civis Termolitanus 
me sculpsit, cuius, qua laudor 

sit benedicta manus. 
Nonostante la regione Puglia fosse ricca di grandi artisti, ad Alfano da Termoli fu affidato il compito di realizzare un’opera 
così prestigiosa, il ciborio della Cattedrale di Bari (nel Medioevo Bari fu tra le città più importanti del Mezzogiorno), perché 
questo maestro nelle opere che realizzava rivelava una cultura più moderna rispetto a quella dei maestri pugliesi. Alfano 
divenne titolare della notevole impresa scultorea nel terzo decennio del Duecento. La ragione di questo incarico risiede nel 
fatto che la sua formazione era avvenuta in uno dei cantieri meridionali più all’avanguardia del Tredicesimo secolo, la 
Cattedrale di Termoli, in cui si respirava una cultura internazionale. In questo cantiere, infatti, è stata registrata la presenza di 
importanti maestranze itineranti di formazione borgognona, che avevano lavorato nelle fabbriche federiciane di Foggia e 
Castel del Monte e nella potente abbazia di S. Giovanni in Venere. Le maestranze erano state chiamate a Termoli per la 
ricostruzione della Cattedrale in occasione di un evento straordinario (l’arrivo delle reliquie di S. Timoteo). Una iscrizione 
superstite, nella parte inferiore della lunetta del portale della Cattedrale di Termoli, forse ancora leggibile agli inizi del secolo 
scorso, ha fatto supporre ad alcuni studiosi l’intervento di Alfano nella progettazione e nella ricostruzione della parte inferiore 
della facciata della Cattedrale devastata dall’incursione saracena dell’842 e dai terremoti del 1117 e del 1125. Ad Alfano sono 
attribuite, oltre alla Cattedrale di Termoli, il ciborio della Cattedrale di Bari, il pulpito della Chiesa di S. Giovanni in Toro di 
Ravello e il pulpito della chiesa di S. Maria Assunta di Ferrazzano. 

Il Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” è nato nell’anno 1947-48 come Liceo Comunale Parificato ed era ubicato in un 
palazzo signorile, al n. 41 del Corso Nazionale. È la scuola secondaria superiore che vanta la maggiore anzianità a Termoli. 
Nel primo anno aveva solo le classi I e II (tot. 21 alunni). Nell’anno successivo furono aggiunte le classi III, IV e V che 
completarono il corso (tot. alunni 65). Nell’anno 1948-49 sostennero gli esami di maturità 7 alunni; tale numero raddoppiò 
nell’anno successivo e rimase costante fino all’anno 1956-57, quando il liceo divenne statale e fu collocato nell’edificio 
scolastico di Piazza Garibaldi. Dal Liceo “Alfano” sono nate altre due scuole secondarie che poi hanno conquistato 
l’autonomia: il Liceo Classico di Termoli e il Liceo Scientifico di S. Croce di Magliano. Negli anni Settanta il Liceo si è 
trasferito nel nuovo edificio di viale Trieste, in cui è collocato oggi, a cui negli anni Ottanta è stata affiancata un’altra 
costruzione (la cosiddetta “ala nuova”), poiché la popolazione scolastica era in costante aumento (450 alunni). La punta 
massima è stata toccata nell’a. s. 1993-1994 con 844 alunni. A partire dall’a. s. 2012-13 è stata attivata una sezione di scienze 
applicate, e a partire dall’a. s. 2014-15 il corso di studi del Liceo Sportivo. 
Attualmente frequentano il liceo scientifico circa 700 alunni distribuiti in 31 classi, dal corso A al corso G (7 prime, 6 seconde, 
6 terze, 6 quarte e 6 quinte), di cui una sezione di scienze applicate, una sezione classe 2.0 e una sezione ad indirizzo sportivo. 
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Si sono avvicendati quali Presidi i professori: Padellaro, Cilli, Campolieti, Sfredda, Sacchetti, D’Ettorre, Biscardi, Minni, 
Maiorino, D’Erminio, Marra, Luciani, Fratino. 
 
Il Liceo Classico di Termoli prende il nome dal famoso grecista Gennaro Perrotta, nato a Termoli il 19 maggio 1900. 
Allievo di grande intelligenza e di precoce ingegno, a soli 16 anni portò a termine gli studi liceali. 
A Firenze, studente dell’Istituto di Studi Superiori, fu allievo di Giorgio Pasquali. Laureatosi a soli vent’anni, divenne docente 
di lettere classiche nei licei; fu nominato Preside del Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso. Tra il 1923 e il 1930 
pubblicò circa trenta scritti e saggi di filologia greca che fecero riverberare di nuova luce la poesia di Teocrito, Callimaco ed 
Apollonio Rodio e che gli valsero la cattedra di letteratura greca nelle università di Catania (1930-32), Cagliari (1932-35) e 
Pavia (1935-36). Passò quindi ad insegnare grammatica greca e latina nell’università di Firenze e, nel 1938, alla morte di 
Ettore Romagnoli, gli succedette sulla cattedra di letteratura greca nell’università di Roma. Qui esercitò il suo autorevole 
magistero e formò generazioni di studiosi di grande valore. La morte lo colse improvvisamente il 23 settembre del 1962. 
Lasciò oltre un centinaio di opere, e non c’è tema della cultura classica che egli non abbia esplorato con acume filologico e 
sensibilità critica. Il suo nome è legato soprattutto agli studi sui lirici e sui tragici greci e ad una “Storia della Letteratura 
Greca” che, ancor oggi, a distanza di diversi decenni, resta un’opera fondamentale. 
 
Il Liceo Classico di Termoli è nato nell'a. s. 1963-64 con una sola classe di 14 studenti unita al Liceo Scientifico "Alfano da 
Termoli". Aveva la sua sede in un piano del palazzo Narducci, in via Francesco D'Ovidio. Al Liceo Scientifico è rimasto 
aggregato fino all'a. s. 1969-70, poi è diventato autonomo ed è stato intitolato al grande grecista termolese Gennaro Perrotta. 
Nel 1980-81 ebbe anche la sua nuova sede nell'attuale edificio di Via Asia. Dall'a. s. 1967-68 fino all'a. s. 1978-79 il numero 
degli studenti si attestò mediamente sui 150; dal 1979-80 al 1988-89 pervenne a 250. Dal 1989-90, con l'attivazione di 
sperimentazioni che arricchirono i solidi fondamenti culturali classici con l'introduzione di n. 2 lingue straniere (Francese e 
Inglese), dell'Informatica e il potenziamento della Matematica e della Fisica, il Liceo Classico ebbe uno sviluppo esponenziale. 
Nell'a. s. 1990-91 il numero degli studenti balzò a 342 e continuò rapidamente a crescere fino ad arrivare a 20 classi e a 
richiedere la rapida costruzione di una nuova ala dell'edificio scolastico. In 50 anni di storia il Liceo Classico "Perrotta" ha 
formato migliaia di studenti che poi si sono affermati brillantemente nelle professioni, nella cultura, nella ricerca e nel lavoro, 
raggiungendo livelli manageriali apicali in aziende di primissimo piano. Gli anni del liceo sono arricchiti da attività ed eventi 
culturali di grande rilievo, fra i quali spicca l'Agòn Sofòkleos: Gara internazionale di Greco Antico in onore di Gennaro 
Perrotta", giunta alla X edizione, che ogni anno richiama a Termoli gli studenti eccellenti dei Licei Classici italiani e delle 
Università italiane e straniere. I Presidi del Liceo Classico "Perrotta" sono stati i professori Mario Falciglia (1970-71), Carolina 
Maiorino-Mastroberardino (dal 1971-72 al 1972-73), Paolo Minni (dal 1973-74 al 1980-81), Maria D'Alessandro (1981-82), 
Francesco Paolo Sciarretta (dal 1982-83 al 1988-89), Antonio Mucciaccio (dal 1989-90 al 2009-10), Antonio Franzese (dal 
2010-11 al 2013-14) 
 
Il Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alfano” nell’anno scolastico in corso è la prof.ssa Concetta Rita 
Niro. 
 

2.3. Presentazione dell’Istituto 

L’edificio che ospita il Liceo Scientifico, l’indirizzo di scienze applicate e quello sportivo è costituito da due strutture 
architettoniche unite; ha due entrate (una in via Campana e l’altra in viale Trieste, entrambe fornite di scivolo per alunni con 
problemi di deambulazione) e due uscite secondarie.  
Si sviluppa su tre livelli con tre scale esterne di emergenza: 
 
• Pianterreno:  

o uffici di Presidenza e Segreteria 
o aula docenti, aula ricevimento genitori 
o aula CED 
o laboratorio di fisica 
o laboratorio di scienze 
o laboratorio di informatica 
o 5 aule 
o servizi igienici per alunni e personale 
o palestra, spogliatoi, servizi igienici, con passaggio interno e tre uscite da cui si accede ad un campo all’aperto 

recintato utilizzato per le attività sportive 
o archivio 
o 4 uscite per evacuazione 

 
• I Piano:  

o 13 aule con classi 
o un’aula a gradoni 
o 3 scale esterne per evacuazione oltre quella interna 
o servizi igienici per alunni e personale 
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• II piano: 
o moderno laboratorio linguistico 
o 11 aule (di cui una a gradoni) con classi, tre scale esterne per evacuazione oltre quella interna 
o servizi igienici per alunni e personale 

 
Il Liceo dispone di: 
• Collegamento Internet in ogni aula 
• 14 LIM (lavagne interattive nelle classi prime, seconde e in due terze) 
• Aula di informatica-laboratorio multimediale – laboratorio linguistico con 30 postazioni in rete  
• Laboratorio con 25 postazioni in rete 
• 1 computer in ogni classe per adozione registro elettronico di classe e registro elettronico personale  
• Attrezzato Laboratorio di Scienze 
• Moderno Laboratorio di Fisica 
• Ampia palestra e campo all’aperto 
• Ricca biblioteca per insegnanti e alunni comprendente opere enciclopediche, saggi specialistici di area umanistica, artistica 

e scientifica, ampia raccolta delle opere più significative di narrativa e poesia classica e contemporanea 
• Mediateca comprendente: 

o documentari relativi alle discipline curriculari (Storia, Geografia, Filosofia, Scienze, Educazione Fisica ecc.);  
o registrazioni di opere teatrali interpretate da celebri attori professionisti; 
o registrazioni degli spettacoli rappresentati annualmente dagli alunni del Liceo “Alfano” per il Laboratorio Teatrale “Il 

filo di Arianna” dal 1991-92 fino ad oggi 
o film significativi in italiano e in inglese con cui supportare le attività didattiche. 

 
L’edificio che ospita il Liceo Classico ha due entrate (una in via Asia e l’altra in via Madonna delle Grazie, la seconda fornite 
di scivolo per persone con problemi di deambulazione) 
Si sviluppa su quattro livelli con una scala esterna di emergenza: 
 
• Piano interrato 

o palestra, spogliatoi, servizi igienici 
o archivio 

 
• Pianterreno:  

o uffici di Presidenza, del collaboratore del Dirigente e Segreteria 
o aula docenti, aula ricevimento genitori 
o aula sostegno 
o laboratorio di informatica 
o 5 aule 
o servizi igienici per alunni e personale 
o 1 uscita per evacuazione 

 
• I Piano:  

o 6 aule con classi 
o Aula magna a gradoni con oltre 200 posti a sedere 
o Biblioteca 
o Laboratorio di scienze 
o Sala tv 
o servizi igienici per alunni 
o 1 scala esterne per evacuazione oltre quella interna 

 
• II piano: 

o moderno laboratorio linguistico 
o laboratorio di fisica 
o 6 aule con classi 
o servizi igienici per alunni 
o una scala esterna per evacuazione oltre quella interna 

 
Il Liceo dispone di: 
• Collegamento Internet wi-fi in ogni aula 
• 2 LIM (lavagne interattive multimediali) 
• Laboratorio informatico - laboratorio linguistico con 24 postazioni in rete  
• 1 computer portatile in ogni classe per adozione registro elettronico di classe e registro elettronico personale  
• Laboratorio di Scienze 
• Laboratorio di Fisica 
• Ampia palestra 
• Ricca biblioteca per insegnanti e alunni. 
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2.4. Utenza scolastica 

Gli alunni del nostro Istituto provengono dalle scuole medie di Termoli e dai paesi limitrofi molisani, pugliesi e abruzzesi, con 
contesti familiari, sociali e culturali molto diversi. 
La nostra scuola con la sua attività curriculare ed extracurriculare si propone come obiettivo di fornire a tutti gli alunni non 
solo l’acquisizione di competenze disciplinari ma anche la socializzazione, l’integrazione e medesime opportunità di crescita 
culturale e sociale. 
La scelta di iscriversi al nostro istituto segue un trend nazionale ma deriva anche dalla consapevolezza di genitori e alunni di 
poter acquisire nella nostra scuola una formazione culturale solida, ampia e approfondita nell’area scientifica e umanistica che 
consentirà agli allievi la frequenza con successo di qualsiasi facoltà universitaria. 
 

3. OFFERTA FORMATIVA 

A partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative 
sperimentazioni sono confluiti nei nuovi percorsi liceali (di cui al regolamento recante “Revisione dell’assetto ordina mentale, 
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133”), ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi 
in atto. 
Nell’anno scolastico corrente sono dunque attivi presso l’istituto i seguenti indirizzi: 
• Corso istituzionale di Liceo Scientifico  
• Corso sperimentale classe 2.0 
• Corso di Scienze applicate 
• Corso di Liceo ad indirizzo sportivo 
• Corso istituzionale di Liceo Classico 

 
 

3.1. Piano degli studi del Liceo Scientifico – Nuovo ordinamento 

La rivisitazione del percorso del liceo scientifico ha portato ad una ridistribuzione tra materie umanistiche e scientifiche. In 
particolare, la fisica inizia sin dal primo anno di corso e sono state potenziate la matematica e le scienze naturali. 
 
 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia    3 3 3 
Matematica*  5 5 4 4 4 
Fisica  2 2 3 3 3 
Scienze naturali**  2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte  2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
Totale ore annuali 891 891 990 990 990 
 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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3.2. Piano degli studi del Liceo Scientifico – Opzione Scienze applicate 

 
 1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia    2 2 2 
Matematica  5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica  2 2 3 3 3 
Scienze naturali*  3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell’arte  2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
Totale ore annuali 891 891 990 990 990 
 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 
 

3.3. Piano degli studi del Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo sportivo 

 
 
 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia    2 2 2 
Matematica*  5 5 4 4 4 
Fisica  2 2 3 3 3 
Scienze naturali**  3 3 3 3 3 
Diritto ed economia dello sport   3 3 3 
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 
Discipline sportive  3 3 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
Totale ore annuali 891 891 990 990 990 
 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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3.4. Piano degli studi del Liceo Classico – Nuovo ordinamento 

 
 1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  3 3    
Storia    3 3 3 
Filosofia    3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica    2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte    2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 
Totale ore annuali 891 891 1023 1023 1023 
 
N.B. Per tutti gli indirizzi, è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di moduli di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 

3.5. Finalità del percorso liceale 

Liceo Scientifico 
Come da normativa vigente, il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio dei nessi tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Esso:  
• favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali;  
• guida lo studente ad approfondire le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere;  
• assicura la padronanza dei linguaggi nelle diverse aree: linguistica, artistico-letteraria, storico-filosofica, fisico-matematica 

e scientifica. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;  
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• saper comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 

padronanza del linguaggio logico-formale; in particolare saperle usare nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi, anche 
attraverso l’utilizzo di pacchetti software informatici. 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padronanza dei linguaggi specifici e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
padronanza dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 
e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche, in particolare di quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

Liceo Scientifico - opzione Scienze applicate  
L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informati-
ca e alle loro applicazioni 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
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• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;  
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di 

strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 

artificiali);  
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 

scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
Liceo Scientifico - sezione ad indirizzo sportivo  
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline sportive all'interno 
di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali e dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a 
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e 
la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative» (art. 2, 
comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i 
risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 89, dovranno:  
• saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  
• saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali 

ad esso inerenti;  
• essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;  
• saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;  
• essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega 

fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali. 
 
Liceo Classico 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione 
letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà 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 realtà. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. 
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 civiltà 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 possibilità 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 più 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 capacità 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.  

 

3.6. Obiettivi specifici e competenze  

Gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei, che rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso liceale, sono descritti relativamente ad ogni disciplina per il 
primo e secondo biennio e per il quinto anno nelle Indicazioni nazionali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 89. 
Sulla base di tali indicazioni la scuola disegna il proprio Piano dell’offerta formativa, i Dipartimenti concordano l’articolazione 
degli obiettivi specifici in conoscenze, abilità e competenze, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici affinché gli 
studenti raggiungano gli obiettivi di apprendimento e maturino le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue 
articolazioni. 
Gli obiettivi specifici sono descritti nei documenti di programmazione di Dipartimento. 
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3.7. Scelte educative e criteri di selezione dei contenuti 

La nostra azione educativa mira a favorire lo sviluppo della personalità e delle capacità critiche di ciascuno ed all’acquisizione 
di saperi spendibili nei diversi ambiti della società, i quali costituiscono la base per ulteriori occasioni di apprendimento e per 
la vita lavorativa, tenendo sempre presenti le competenze chiave di cittadinanza (bagaglio indispensabile per preparare i 
giovani alla vita adulta).  
Tutte le attività della scuola favoriscono la conoscenza ed il rispetto delle istituzioni e delle regole per vivere consapevolmente 
il ruolo di cittadino in Italia ed in Europa. In particolare, l’azione educativa tende al conseguimento dei seguenti obiettivi 
formativi: 
• capacità di autocontrollo 
• rispetto delle idee altrui 
• accettazione cosciente di ogni forma di diversità (individuale, personale,  
• sociale, razziale) 
• maturazione di scelte consapevoli e responsabili 
• sviluppo dei valori della solidarietà e della pace 
• consapevolezza dei propri doveri scolastici 
• sviluppo e potenziamento delle capacità di astrazione e di abilità operative per la comprensione critica e per l’inserimento 

attivo nel mondo in cui viviamo. 
I docenti, operando nel pieno rispetto dei programmi ministeriali, scelgono i contenuti disciplinari in base ai seguenti criteri:  
• essenzialità  
• significatività  
• interesse 
• interdisciplinarietà  
• validità degli obiettivi  
Tutte le attività curricolari ed extra curricolari programmate per l’anno scolastico in corso concorrono a realizzare gli obiettivi 
prefissati. 
Si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti per conoscere in dettaglio gli argomenti oggetto di studio. Per quanto 
riguarda le classi che già seguono il percorso curriculare stabilito dalla riforma liceale, le programmazioni vengono strutturate 
in unità di apprendimento (UdA) mediante apposita modulistica di seguito riportata: 
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Denominazione dell’UdA  
Eventuale compito / prodotto  

COMPETENZE 
Assi culturali di riferimento  Asse dei linguaggi 

 Asse matematico 
 Asse scientifico-tecnologico 
 Asse storico-sociale 

Competenze chiave di cittadinanza  Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE SPECIFICHE Conoscenze  Abilità/Capacità 
   
   
   
   
   
   
* obiettivi minimi  
Prerequisiti  

Tempi   
 

Esperienze attivate  

Strumenti metodologici 
 
 
 
 

 Lezione frontale 
 Lezione frontale integrata dalla lettura di 

testi/fonti 
 Lezione partecipata 
 analisi e interpretazione dei testi 
 Brainstorming 
 Tutoring 

 Autocorrezione 
 Lavoro di coppia e/o gruppo 
 Attività in laboratorio 
 Lavoro di ricerca individuale 
 Didattica multimediale  
 Interventi esperti esterni 
 Altro   

Modalità di verifica  Interrogazioni  
 Dialogo e discussione 
 Quesiti a risposta aperta o chiusa 
 Relazioni 
 Ricerche 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Produzione di testi finalizzati 

 Esperienze di laboratorio 
 Elaborazioni grafiche 
 Esercizi applicativi 
 Problemi 
 Comprensione e interpretazione del testo 
 Traduzione 
 Altro   

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie di concordate nei Dipartimenti e allegate ai 
relativi Documenti di Programmazione. 

 



 

13 
 

Modello UdA – Istruzioni per la compilazione 
Premessa: le unità di apprendimento in sostanza rappresentano lo spostamento dalla lezione dei docenti ai processi di 
apprendimento degli alunni e pongono l’accento sulle operazioni che debbono effettuare gli alunni per apprendere.  
Per UdA si intende un’unità organica, concreta, disciplinare o interdisciplinare, strutturata per fasi di lavoro, con una pluralità 
di metodi, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi formativi, attenta a suscitare apprendimenti significativi ed a 
coinvolgere attivamente gli alunni. 
L’UdA può riguardare un’attività di laboratorio, un argomento modulare, un progetto, un’attività di ricerca, un percorso 
didattico interdisciplinare. 
La didattica per UdA è una delle metodologie utilizzate nella didattica per competenza; la caratteristica principale è quella di 
essere centrata su un compito/prodotto finale coinvolgendo attivamente gli studenti, sia nella definizione del prodotto sia nella 
definizione delle fasi del percorso. Con questo tipo di metodologia, gli studenti affrontano il lavoro attivando non solo abilità 
legate alle discipline, ma abilità procedurali e di riflessione su di sé. Agli insegnanti è affidato un ruolo non trasmissivo ma di 
mediazione e accompagnamento nel processo di apprendimento. 
La didattica per UdA, specialmente se di tipo pluridisciplinare, permette allo studente di sviluppare autonomia e senso di 
responsabilità e di sviluppare abilità decisionali, collaborare con gli altri e/o lavorare in gruppo e permette ai docenti di 
finalizzare parte della didattica disciplinare ad un compito reale e favorire il processo di lavoro con gli altri docenti e la 
covalutazione. Le UdA hanno una forte valenza interdisciplinare, pertanto dovrebbero coinvolgere più ambiti disciplinari 
contemporaneamente, in tutte le fasi del processo. Tuttavia la didattica per Uda, anche se disciplinare, se metodologicamente 
ben condotta, concorre a trasferire i saperi verso altri ambiti disciplinari. 
 
Denominazione dell’UdA Si sceglie un titolo che indichi l’argomento dell’UdA, il principio organizzatore, l’idea 

centrale. 
Eventuale compito / prodotto 
(voce facoltativa) 

L’UdA prevede compiti reali (o simulati) e relativi prodotti che i destinatari sono 
chiamati a realizzare ed indica le risorse (capacità, conoscenze, abilità) che gli è chiesto 
di mobilitare per diventare competenti. 
Il compito/prodotto dice che cosa si vuol realizzare concretamente attraverso 
l’esperienza. È lo scopo finale entro cui gli alunni si proiettano per motivare il loro 
lavoro.  
Non è necessariamente un prodotto fisico che lo studente dovrà presentare ma esplicita 
agli alunni, in anticipo, che cosa si va a fare e perché lo si fa. 
Esempi di compiti/prodotti: redigere un foglio di istruzioni per un gioco (all’interno di 
un lavoro sui testi regolativi); scrivere una breve sceneggiatura; preparare e stendere una 
comunicazione alla classe sul lavoro di un gruppo; descrivere e illustrare un viaggio 
lungo le strade dell’impero romano; preparare il depliant per una escursione collettiva, 
preparare un ipertesto, un cartellone, ecc. 

COMPETENZE (si tratta dei risultati attesi in termini di apprendimenti. Di seguito vengono distinte in competenze relative 
agli assi culturali e competenze chiave/di cittadinanza) 
Assi culturali di riferimento Contrassegnare l’asse culturale relativo alla disciplina. Se rilevante, indicare se l’UdA 

interessa anche altri assi (rimandi trasversali). 
Competenze chiave di cittadinanza Sono spiegate nel dettaglio nell’ultima pagina del documento tecnico sull’obbligo 

scolastico; segnare le competenze interessate dallo svolgimento dell’UdA. 
Esperienze attivate Indicare eventuali uscite o visite didattiche, partecipazioni a conferenze, incontri con 

esperti, visione di spettacoli, partecipazione a laboratori, ecc. 
Strumenti metodologici Indicare gli strumenti che si intendono adottare 
Modalità di verifica Indicare le modalità di verifica che si intendono adottare  
Valutazione Fare riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento 

e contenute nel POF o ripetere la voce generale già scritta 

 

3.8. Metodologie e strategie didattiche  

I docenti nell’insegnamento si atterranno ai seguenti principi: 
• enucleazione dei contenuti essenziali delle discipline rapportandoli ai prerequisiti degli alunni, alla capacità di astrazione, 

al loro immaginario; 
• valorizzazione dell’originalità delle riflessioni e della rielaborazione; 
• esplicitazione agli allievi delle mete, delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione; 
• inserimento di ciascun nuovo argomento in un contesto noto per utilizzare concetti, competenze ed abilità posseduti dagli 

allievi e per approfondire e radicare le conoscenze;  
• utilizzazione di conoscenze e competenze provenienti da altre discipline, al fine di ricomporre l’unità del sapere per 

superare l’arido nozionismo; 
• applicazione di conoscenze, competenze ed abilità in contesti diversi dall’ambito scolastico per una lettura del reale. 
La scelta delle strategie non può essere effettuata in modo aprioristico, in considerazione della peculiarità di ciascuna 
disciplina e della diversità delle metodologie che ne individuano la natura e le finalità.  



 

14 
 

Compete perciò ai singoli docenti esplicitare nel loro piano formativo annuale le metodologie che essi, nell’esercizio 
consapevole della libertà di insegnamento, intendono adottare nella quotidiana interazione didattica. 
Il collegio docenti indica i criteri generali ai quali l’esercizio della libertà didattica deve ispirarsi, tali da garantire la coerenza 
tra i contenuti dell’apprendimento, le modalità di insegnamento ed apprendimento e gli obiettivi formativi generali delle 
singole discipline. 
Tali criteri possono essere cosi riassunti: 
• varietà e flessibilità delle strategie didattiche in corrispondenza della varietà degli obiettivi formativi delle singole 

discipline e delle finalità generali della formazione scolastica; 
• complementarietà della fase di trasmissione del sapere con quello della 
• partecipazione attiva dell’alunno, in una prospettiva interattiva dell’azione 
• scolastica; 
• scelta del taglio problematico nell’impostazione degli argomenti di studi per favorire le occasioni di ricerca e acquisizione 

di un metodo personale di studio. 
Per garantire il successo formativo, l’azione didattica dei docenti mirerà a: 
• migliorare le competenze relazionali degli alunni; 
• elevare la capacità della scuola di produrre successo scolastico; 
• ridurre l’incidenza dei fenomeni di interruzione e di abbandono degli studi legato al fallimento scolastico; 
• favorire le condizioni che consentano all'alunno di star bene a scuola attraverso: 

o la frequenza e la puntualità delle verifiche orali e scritte;  
o la flessibilità della programmazione; 
o il coinvolgimento attivo e responsabile degli alunni e dei genitori; 
o il raccordo pluridisciplinare; 
o gli interventi di sostegno e recupero.  

 

4. VALUTAZIONE 

La valutazione è un aspetto cruciale dell’attività scolastica, in quanto definisce in modo visibile il valore e l’efficacia del 
percorso didattico e persegue l’obiettivo di migliorare la qualità dell’insegnamento e del funzionamento dell’Istituto al fine di 
formulare coerenti ipotesi di intervento e prendere le decisioni conseguenti.  
La valutazione non è un momento isolato e fiscale, ma un processo sotto il segno della continuità, ed è correlata e parte 
integrante della programmazione affinché assolva ad importanti funzioni, quali: 
• funzione diagnostica, nella fase di accertamento dei prerequisiti posseduti dagli studenti ai fini della programmazione; 
• funzione formativa, in itinere, con lo scopo di rendere gli studenti consapevoli dei punti di forza e delle carenze del proprio 

livello di apprendimento e fornire informazioni all’insegnante; 
• funzione regolativa, per il controllo del processo educativo e la predisposizione di interventi mirati a migliorare e 

garantirne la continuità ed a calibrare l’azione didattica sugli studenti; 
• funzione sommativa, sui risultati raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità alla fine di un processo 

formativo (trimestre, quadrimestre, anno scolastico), finalizzata alla certificazione scolastica; 
• funzione orientativa, finalizzata alla promozione dell’autovalutazione e all’acquisizione di consapevolezza da parte degli 

studenti della propria crescita culturale ed umana, punti chiave per una capacità di scelta autonoma e per la realizzazione 
di un vero progetto di vita;  

• funzione valutativa della scuola, per leggere e interpretare la scuola nel suo complesso. 
Le attività valutative si articolano in due momenti: 
• la verifica, cioè la raccolta di dati relativamente alle varie attività svolte nell’Istituto; 
• la valutazione, cioè l’integrazione e l’interpretazione dei dati raccolti. 
Il processo di valutazione comprende tre fasi fondamentali: 

Valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico, consente al docente di rilevare i requisiti di partenza degli studenti 
(attraverso test, questionari, indagini motivazionali e sulle abitudini di studio, esercizi per discipline o per aree disciplinari) e di 
individuare le strategie educative da attivare per la sua azione educativa e didattica.  
Alle classi prime e alle classi terze vengono somministrate prove di ingresso comuni relative alle seguenti discipline: italiano, 
matematica, inglese. 

Valutazione formativa: tende a cogliere in itinere i livelli di apprendimento degli allievi, a controllare l’efficacia delle 
procedure seguite, a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recupero e di 
sostegno delle situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze.  

Valutazione finale: si esprime alla fine di ciascun quadrimestre, accompagnata da un giudizio motivato. 
 

4.1. Programmazione, obiettivi e criteri della valutazione.  

Gli obiettivi da raggiungere e i criteri da utilizzare per la valutazione sono concordati a livello collegiale e riassunti nella 
tabella tassonomica del POF (la quale si basa su una scala formata da diversi livelli di conoscenze, abilità, competenze, a cui 
vengono attribuiti valori progressivamente crescenti).  
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La programmazione di Dipartimento definisce, relativamente allo specifico delle discipline, cosa lo studente deve sapere e 
saper fare alla fine del percorso di apprendimento, determina i criteri in base al quale si valuterà il conseguimento di tali 
obiettivi e il tipo di prove che si utilizzeranno per le verifiche e adotta griglie comuni di correzione e valutazione. 
 

4.2. Prove di verifica (C. M. 89 del 18/10/2012) 

« Resta inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su 
una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai 
docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto 
dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e 
forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in 
competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli 
istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione. La stretta 
connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 
1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul 
rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, 
definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi determinati a livello nazionale […]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).  
La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia 
della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, 
motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero 
possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una 
valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.  
Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le 
tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo 
valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 
apprendimento e con i risultati di apprendimento.  
La verifica potrà avere: 
• carattere quantitativo, e in tal caso sarà basata su misurazioni e sull’attribuzione di punteggi alle prestazioni; 
• carattere qualitativo, e consisterà nell’osservare, rilevare, apprezzare fenomeni ed eventi. 
Le procedure quantitative si basano sul rilievo di informazioni attraverso misurazioni. Le misurazioni e i punteggi attribuiti 
non costituiscono di per sé valutazione ma concorrono ad essa. Ai fini di una misurazione obiettiva il docente dovrà: 
• esplicitare analiticamente cosa uno studente deve sapere e saper fare al termine del percorso di apprendimento; 
• effettuare rilevazioni accurate utilizzando diverse tipologie di strumenti; 
• leggere ed interpretare i dati ottenuti nelle misurazioni, mediante confronti tra pre-test e post-test, classificandoli in base a 

livelli di accettabilità. 
Il carattere qualitativo della valutazione andrà a compensare i limiti di validità delle tecniche quantitative, attraverso altre 
tecniche come la narrazione, l’osservazione partecipe, l’intervista e quant’altro possa servire a rilevare aspetti ugualmente 
importanti della personalità dello studente quali il saper essere, valori, atteggiamenti, comportamento, partecipazione, 
disposizioni affettive. 
Ciascun docente potrà prevedere nella propria programmazione diverse tipologie di prove: orali, scritte, pratiche. 
Per ciascuna di esse potranno essere utilizzati quesiti sotto diverse forme:  
• stimolo aperto - risposta aperta; 
• stimolo aperto - risposta chiusa; 
• stimolo chiuso - risposta aperta; 
• stimolo chiuso - risposta chiusa.  
Gli stessi potranno essere formulati in prove strutturate oggettive (a risposta multipla, affermativa/negativa, vero/falso, di 
corrispondenza, di completamento), prove semi-strutturate con l’inclusione di possibili risposte aperte e prove non strutturate 
con risposte aperte. 
Nel primo gruppo (stimolo aperto - risposta aperta) confluiscono tutte le prove di verifica tradizionali come temi, 
interrogazioni, prove pratiche, relazioni su esperienze, ecc.  
Nel secondo gruppo (stimolo aperto - risposta chiusa) sono incluse le prove in cui lo studente è chiamato ad esprimere dissenso 
od assenso, conferma o smentita su quanto il docente ha esposto.  
Nel terzo e quarto gruppo confluiscono le prove strutturate (quesiti a risposta multipla, di completamento, ecc.) e semi-
strutturate (domande a risposta breve, saggio breve, esercizio, ecc.) in cui i punteggi sono definiti in base a criteri concordati in 
sede di Dipartimento. 
Il punteggio delle prove non deve essere confuso con il voto. Esso può essere espresso come tale oppure tradotto in voto, in tal 
caso andrà riferito ai parametri correlati agli obiettivi della programmazione. In base alla normativa vigente nella Scuola 
italiana la valutazione viene effettuata con sistema decimale (da 1 a 10).  
Tuttavia il Collegio dei Docenti dell’Istituto “Alfano”, per non mortificare gli alunni e per sostenerne le motivazioni allo 
studio, ha deliberato di attribuire la valutazione di 2/10 all'elaborato non svolto e la valutazione di 3/10 al compito svolto tutto 
o in parte ma completamente errato. 
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L'attribuzione dei voti sarà poi graduata in crescendo, a segnalare elementi positivi di impostazione e/o di procedura nello 
svolgimento presenti nell’elaborato, per indicare progressi anche limitati compiuti dall'alunno, tenendo conto del livello di 
partenza di ciascuno e dell'impegno profuso.  
Le griglie di valutazione disciplinari sono raccolte nel protocollo della valutazione inserito nel POF. 
Gli esiti delle verifiche devono essere subito comunicati agli alunni, nel caso di accertamenti orali, e nel caso di prove scritte o 
grafiche nel più breve tempo possibile e prima dello svolgimento della prova successiva per gratificarli oppure per sollecitare 
uno impegno maggiore o più approfondito. I docenti provvedono alla comunicazione degli esiti delle verifiche alle famiglie 
registrandoli nell’area riservata del sito della scuola in tempi brevi. 
 

4.3. Scrutinio intermedio (C. M. 89 del 18/10/2012) 

In ottemperanza alla Circ. Ministeriale n. 89/2012, che invita i docenti a considerare la possibilità di adottare il voto unico 
anche per le valutazioni del I quadrimestre, i docenti del Liceo classico hanno deliberato di formulare, in tutte le discipline, la 
valutazione dei risultati negli scrutini intermedi mediante un voto unico, mentre i docenti del liceo scientifico hanno 
confermato, per l’a. s. 2014-15, la decisione assunta nel Collegio docenti del 22 gennaio 2013, per effetto della quale solo i 
docenti di alcune discipline avevano deliberato di adottare il voto unico. Pertanto, per quanto riguarda il liceo scientifico, le 
discipline che adotteranno nella valutazione intermedia un voto unico sono fisica, scienze, informatica, educazione fisica, 
disegno e storia dell’arte, mentre quelle che adotteranno due voti distinti, uno per lo scritto e l’altro per l’orale, sono italiano, 
latino, matematica e inglese. 
 

4.4. Scrutinio finale 

Ogni docente definisce la propria PROPOSTA DI VOTO per ciascuna delle discipline insegnate e per il voto di 
comportamento partendo dalle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche 
e in altre forme di accertamento della preparazione e valutando: 
• le informazioni relative alle valutazioni conseguite 
• la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, 

riconoscimenti) e i miglioramenti rispetto alla situazione di partenza; 
• informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione alla vita della classe e dell'Istituto, rispetto verso i 

docenti, il personale non docente, i compagni di classe, osservanza delle consegne e puntualità negli adempimenti. 
Il docente propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove (almeno due 
scritte e due orali per ciascun periodo) e di una valutazione complessiva dell'impegno, dell’interesse e della partecipazione 
dimostrati 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 (O.M. n. 92 del 5.11.2007, art. 6 comma 2). 
La formulazione del giudizio viene elaborata in base ai seguenti indicatori: 
• attitudini: buone, normali, scarse, non ancora evidenziate; 
• partecipazione: attiva, continua, discontinua, passiva, scarsa; 
• impegno a casa: costante, incostante, insufficiente; 
La corrispondenza tra voto e giudizio è riassunta nel protocollo della valutazione presente nel POF. 
Il voto di comportamento è unico e viene assegnato dal Consiglio di classe secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  
Il Consiglio di classe, sulla base del quadro delineato dai giudizi dei docenti, individua gli studenti che, avendo raggiunto gli 
obiettivi didattici e formativi ed avendo conseguito la sufficienza in tutte le materie, possono proseguire gli studi nella classe 
successiva. 
Il profitto è ritenuto GRAVEMENTE INSUFFICIENTE in una disciplina se: 
• è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti; 
• i risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati nonostante le attività di recupero; 
• le attività specifiche promosse dalla scuola non hanno registrato partecipazione e interesse dello studente; 
• vi è l’impossibilità di progredire nel percorso didattico-educativo dell'anno successivo. 
Il profitto è ritenuto INSUFFICIENTE in una disciplina se si verificano tutte le seguenti condizioni:  
• è caratterizzato da un alternarsi di esiti positivi e negativi o da esiti non particolarmente negativi;  
• l'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero;  
• il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere 

conseguito dall'alunno nel corso delle vacanze estive, anche con la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola 
dopo il termine delle lezioni del corrente a. s. e prima dell'inizio delle lezioni dell'a. s. successivo. 

In tutti i casi è importante che lo studente e la famiglia siano informati della situazione e che tutti i dati siano documentabili. 
 

4.4.1. Deliberazioni 

Deliberazione di ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi 
Lo studente valutato almeno sufficiente in ogni disciplina e nel voto di comportamento è ammesso alla frequenza della classe 
successiva, con attribuzione del credito scolastico (se frequenta il triennio). 
Per l'ammissione all'Esame di Stato è necessaria la sufficienza (sei) in tutte le discipline e nel comportamento. 
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Deliberazione di sospensione del giudizio 
Il Consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio, in accordo con la normativa vigente, quando il quadro degli esiti, pur 
presentando insufficienze in una o più discipline (fino ad un massimo di tre), è tale da far ragionevolmente ritenere che le 
lacune individuate possano essere recuperate dall’alunno nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni del corrente 
anno scolastico e l'inizio delle lezioni dell'a. s. successivo. 
Per gli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio la scuola organizza corsi di recupero, previa disponibilità finanziaria; gli 
studenti sono tenuti a frequentarli o, per scelta della famiglia da effettuarsi con comunicazione scritta, possono provvedere al 
recupero autonomo con una preparazione domestica. In entrambi i casi gli studenti sono sottoposti a verifica da effettuarsi 
entro la fine dell'anno scolastico. I dati risultanti dalla verifica svolta a conclusione del corso costituiranno la base affinché il 
Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o negativo il giudizio di sospensione. 
L’allievo sarà esaminato alla luce di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, anche dei risultati del 
precedente scrutinio – che non potranno avere, comunque, valore decisivo – e dell’esito delle verifiche relative alle iniziative 
di sostegno e agli interventi di recupero precedentemente effettuati. 
Deliberazione di non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi 
Ogni decisione in merito alla promozione e non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà 
caso per caso, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994. 
Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupero delle lacune rilevate nel corso 
dell'anno, un alunno non è ammesso alla classe successiva se rientra in tutto o in parte nelle seguenti situazioni: 
• non ottiene almeno sei nella valutazione del comportamento; 
• non ha frequentato almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato salvo deroghe deliberate dallo stesso Collegio dei 

Docenti; 
• presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti e le insufficienze riportate sono, a giudizio del 

Consiglio di classe, rappresentative di gravi lacune nella preparazione complessiva, tali da escludere di per se stesse e con 
sicurezza la promozione alla classe successiva, e comunque da non rendere ipotizzabile alcun recupero;  

• non ha conseguito, a parere del Consiglio di classe, del tutto o in parte preponderante le conoscenze, le abilità e le 
competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza; 

• la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha 
partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio e non ha conseguito miglioramenti degni di nota; 

• presenta un profilo di diffusa mediocrità, tale da pregiudicare la preparazione complessiva e da escludere con evidenza 
l’ammissione alla classe successiva 

• evidenzia carenze non recuperabili con la frequenza di corsi di recupero, entro la fine dell’anno scolastico in corso, a causa 
della molteplicità delle discipline  

• il Consiglio ritiene che non sussista la preparazione di base necessaria per affrontare il successivo anno scolastico o gli 
esami conclusivi. 

Costituisce, anche elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di classe il fatto che l'alunno non abbia 
messo in atto le strategie e l'impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune segnalate. 
 

4.4.2. Svolgimento degli scrutini finali e consiglio di classe perfetto 

Il Consiglio prende visione delle proposte di voto in ciascuna disciplina, raccolte in un quadro riassuntivo, e procede all'analisi 
delle situazioni riguardanti i singoli alunni. 
Per gli alunni con tutte le proposte di voto positive il Consiglio procede alla miglior definizione e all'approvazione definitiva 
dei voti e quindi delibera la promozione. 
Per gli alunni con insufficienze non gravi in una o più discipline oppure con insufficienze gravi, il Consiglio procede come da 
criteri; di conseguenza assume la deliberazione finale caso per caso indicando le discipline che hanno determinato l'esito di 
sospensione del giudizio, insieme ai corsi relativi che lo studente dovrà frequentare, o la non ammissione alla classe 
successiva. 
Il Consiglio procede all'assegnazione dei voti relativi al comportamento, tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo 
educativo, della puntualità nell'assolvimento dei doveri, del rispetto dei regolamenti in vigore e delle eventuali sanzioni. 
Il Consiglio, dopo aver raccolto tutti i documenti e gli attestati, delibera, se pertinente, l'assegnazione del credito scolastico 
agli alunni promossi o ammessi alle classi successive. 
 

4.5. Valutazione dei crediti scolastici (D. M. 42/07 e D. M. 99/09 ) 

Nello scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe assegnano a ciascuno studente 
il punteggio relativo al credito scolastico, che risulta dalla somma del credito scolastico curricolare e del credito formativo.  
Credito scolastico curricolare: è un punteggio che viene assegnato allo studente sulla base dei risultati ottenuti nel corso 
dell’anno scolastico. La media dei voti conseguiti allo scrutinio finale (compreso il voto di comportamento, escluso il voto di 
Religione) individua una banda di punteggio; all’interno di questa banda il Consiglio di classe decide quale valore assegnare 
allo studente, tenendo conto: 
• dell’impegno manifestato; 
• della partecipazione al dialogo educativo; 
• della regolarità della frequenza; 



 

18 
 

• della partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola, sulla base di una certificazione che attesti le 
competenze acquisite (vedi protocollo di valutazione). 

Credito Formativo: viene attribuito dal Consiglio di Classe per attività svolte dallo studente all’esterno dell’Istituto secondo 
quanto stabilito dal D. M. 49 del 29 febbraio 2000 e dal Collegio dei Docenti, per il quale: 
• le attività devono essere coerenti con gli obiettivi del P.O.F.; 
• le ricadute delle attività devono essere riscontrabili nella formazione didattico-educativa dello studente; 
• i certificati comprovanti le attività devono essere depositati presso la segreteria della scuola e devono essere personalizzati 

e circostanziati, riportando la durata e gli esiti dell’esperienza formativa. 
Vanno a costituire Credito Formativo principalmente le attività utili alla formazione della persona. 
Le esperienze che sono considerate ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, 
al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, se le esperienze documentate sono in consonanza con gli 
obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati. 
I Consigli di Classe decidono caso per caso in relazione alla “rilevanza qualitativa” delle esperienze, anche con riguardo alla 
formazione personale, civile e sociale degli studenti.  
Queste esperienze, coerenti con l’indirizzo degli studi, non devono essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto 
anche una significativa durata. 
Relativamente alle competenze linguistiche sono valutabili ai fini dell’attribuzione del credito formativo le seguenti esperienze 
attestanti un livello linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (B1 per le classi terze, B2 per le classi 
quarte e quinte):  
a) certificazioni internazionali, conseguite in Italia o all’estero a seguito di esame, rilasciate da enti legalmente riconosciuti dal 
MIUR  
b) certificati di frequenza di corsi linguistici in Italia presso scuole e Istituti riconosciuti dagli enti accreditati di durata non 
inferiore a 50 ore per il livello B 1 e a 80 ore per il livello B 2  
c) certificati di frequenza di corsi linguistici all’estero presso scuole e Istituti riconosciuti dagli enti accreditati di durata non 
inferiore a 25 ore. 
I certificati di cui ai punti b e c sono valutabili solo a condizione che siano provvisti di: 
 - indicazione della durata del corso  
 - indicazione del livello secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (o comunque secondo un sistema ufficiale di 
standardizzazione per le esperienze in paesi extra-europei). Se alla frequenza del corso segue il conseguimento di una 
certificazione internazionale, all’alunno viene valutata alternativamente l’una o l’altra attività. Si precisa inoltre che 
limitatamente agli alunni frequentanti la classe quarta e quinta sono valutabili le esperienze svolte in un periodo compreso tra il 
16 maggio dell’anno scolastico precedente e il 15 Maggio dell’anno scolastico di riferimento.  
 
Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico all’alunno nello scrutinio finale (o conclusivo se vi è stata sospensione del 
giudizio) secondo la tabella di seguito riportata, e secondo quanto previsto dagli “elementi” di cui all'art. 11 del regolamento 
del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all’interno delle bande. 
Per l’attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano la frequenza scolastica, l’impegno e la partecipazione 
attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica, la promozione senza debiti nei precedenti anni scolastici, la 
partecipazione alle attività extracurricolari offerte nell’ambito del POF e l’eventuale presenza di crediti formativi riconosciuti 
dal Consiglio di classe,  
Il giudizio formulato dal docente di Religione, riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della 
religione cattolica e il profitto che ne ha tratto (O. M. 90/2001), viene considerato per l’attribuzione del credito assegnato. 
Analogamente si procede per quegli studenti che hanno seguito attività alternative, deliberate dal Collegio Docenti. 
Si ricorda altresì che, ai sensi del D. M. 99/09, per l’attribuzione della Lode da parte della commissione degli Esami di Stato è 
necessario che il candidato abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile (p. 25) e abbia riportato 
negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la 
valutazione del comportamento. 

  
Tabella (D. M. 99/09) e criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

M = Media dei voti  
Credito scolastico 

I anno (terze)  II anno (quarte)  III anno (quinte)  
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 ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 



 

19 
 

Per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo a quello minimo della banda vengono adottati i seguenti criteri: 

Se la parte decimale della media dei voti è uguale o superiore a 0,5 viene attribuito il punteggio massimo della banda.  

Se la parte decimale della media dei voti è inferiore a 0,5 si considerano i seguenti elementi: 

Frequenza scolastica*  
Inadeguata (assenze annuali superiori a 25 giorni)    0,00 
Accettabile (assenze annuali comprese tra 16 e 25 giorni)  0,10 
Adeguata (assenze annuali minori o uguali a 15 giorni)  0,20 

Interesse e Impegno 
Scarso/modesto    0,00 
Sufficiente    0,10 
Buono     0,20 

IRC o attività alternativa: interesse e profitto    
Scarso    0,00 
Sufficiente/discreto/buono  0,10 
Distinto/ottimo    0,20 

Partecipazione attività complementari ed integrative:  0,20  

Promozione senza debiti formativi nei due anni precedenti: 0,20  

Particolari competenze ed esperienze culturali:   0,20 

Crediti Formativi Esterni:     0,50 

Il punto aggiuntivo si ottiene se la valutazione degli elementi è pari o superiore a 1,00. 

Il punto aggiuntivo di credito non si ottiene, pur in presenza degli elementi sopra indicati, e viene attribuito in ogni caso 
il punteggio minimo della banda, nei seguenti casi: 
• in tutte le classi, nel caso di alunni che hanno ottenuto la promozione in sede di scrutinio differito  
• nelle classi quinte, in caso di ammissione agli Esami di Stato deliberata con voto del Consiglio di classe  

* Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 e della circolare applicativa n. 20 del 4 marzo 2011 n. 1483, è possibile non 
considerare nel computo complessivo delle assenze quelle dovute a: 
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo 
• altre assenze per motivi scolastici 

Nell’ambito di queste bande il punteggio minimo o massimo viene pertanto assegnato a seconda delle seguenti situazioni: 

a) Se la media è uguale a 6 viene attribuito il seguente punteggio: 
• Per le Classi III e IV:  

• M = 6,00: min. 3, con gli elementi 4  
• Per le Classi V:  

• M = 6,00: min. 4, con gli elementi 5  
b) Se la media è maggiore di 6 bisogna considerare la parte decimale:  
 Per le Classi III e IV 

• 6,00 < M ≤ 6,49: min. 4, con gli elementi 5 
• 6,49 < M ≤ 7,00: max 5, non rilevano gli elementi 
• 7,00 < M ≤ 7,49: min. 5, con gli elementi 6 
• 7,49 < M ≤ 8,00: max 6, non rilevano gli elementi 
• 8,00 < M ≤ 8,49: min. 6, con gli elementi 7 
• 8,49 < M ≤ 9,00: min. 7, non rilevano gli elementi 
• 9,00 < M ≤ 9,49: min. 7, con gli elementi 8 
• 9,49 < M ≤ 10,00: 8, non rilevano gli elementi  

 Per le Classi V: 
• 6,00 < M ≤ 6,49: min. 5, con gli elementi 6 
• 6,49 < M ≤ 7,00: max 6, non rilevano gli elementi 
• 7,00 < M ≤ 7,49: min. 6, con gli elementi 7 
• 7,49 < M ≤ 8,00: max 7, non rilevano gli elementi 
• 8,00 < M ≤ 8,49: min. 7, con gli elementi 8 
• 8,49 < M ≤ 9,00: min. 8, non rilevano gli elementi 
• 9,00 < M ≤ 9,49: min. 8, con gli elementi 9 
• 9,49 < M ≤ 10,00: 9, non rilevano gli elementi  
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4.6. Comunicazione delle valutazioni 

I documenti attraverso i quali avviene la comunicazione delle valutazioni all’utenza sono diversi nel loro significato e nel loro 
valore. 
Lettera informativa sulle carenze rilevate e lettera informativa sull’esito dell’intervento di sostegno/recupero 
Dopo lo scrutinio del primo periodo e nel corso dell’anno scolastico, in periodi stabiliti dal Collegio dei docenti, le famiglie 
ricevono, tramite lettera o e-mail, comunicazione delle discipline in cui gli alunni hanno evidenziato insufficienze, 
informazioni relative alla natura delle carenze, ai contenuti da recuperare, al tipo di intervento che si intende attivare per il 
superamento delle stesse carenze e alla tipologia di verifica a cui saranno sottoposti dopo l’intervento di recupero. 
Successivamente alle prove di verifica, le famiglie vengono informate dell’esito con le stesse modalità.  
Pagella, tabellone finale e lettera alle famiglie 
Hanno una natura essenzialmente sommativa e certificativa. Vengono compilati nel corso delle operazioni di scrutinio, alle 
quali partecipa la componente docente del Consiglio di Classe, presieduta dal Dirigente Scolastico. Nel tabellone finale 
compare il giudizio di ammissione/di non ammissione alla classe successiva o la sospensione del giudizio per gli studenti che 
non hanno raggiunto la sufficienza in alcune discipline. Alle famiglie vengono comunicate le relative carenze e i corsi di 
recupero attivati.  
I tabelloni riportano gli esiti conclusivi sulla base delle seguenti modalità: 
• per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame conclusivo è riportata la sola dicitura AMMESSO/A, seguita dal credito 

scolastico complessivo; 
• per i non ammessi è riportata la dicitura NON AMMESSO; 
• per gli alunni di tutte le altre classi, promossi alla classe successiva, i tabelloni riportano i voti deliberati dal Consiglio di 

classe per ciascuna disciplina e la dicitura PROMOSSO/A; 
• per gli alunni scrutinati con delibera di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO il tabellone riporterà la corrispondente dicitura. 
Gli esiti degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi e degli alunni con sospensione del giudizio, sono 
comunicati alle famiglie dai coordinatori di classe prima dell'esposizione dei tabelloni all'albo dell'Istituto. 
In caso di sospensione del giudizio, la ammissione o la non ammissione alla classe successiva verrà deliberata dopo le prove di 
verifica, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 

4.7. Autovalutazione degli alunni e dei docenti 

Fin dall’anno scolastico 2011/12 il Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” ha avviato una modalità sperimentale di 
autovalutazione per i docenti relativamente alle prove scritte da effettuarsi durante l’anno scolastico. Di seguito si riporta la 
scheda di autovalutazione per il docente. 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALFANO DA TERMOLI  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE SCRITTE 
 

Disciplina: Data:  
Quadrimestre:  Tempo assegnato:  
N. ordine della prova nel Quadrimestre: I, II, III, IV Docente: 

Struttura della prova 
Tipologia: tema, analisi di un testo poetico/narrativo, saggio breve, 
riassunto, trattazione sintetica, articolo di giornale, traduzione, 
problema, quesiti a risposta aperta, quesiti a scelta multipla, prova 
semistrutturata, altro……. 

 

Obiettivi  Saper…. 

Esiti della prova 
Classe: Alunni n.:  Alunni assenti:  
 Recupero della prova il giorno _______ 

VALUTAZIONI 
Voto n. % Voto n. % Voto n. % 
2-3  

 
5  7-8  

4  
 

6  9-10  
 

Insufficienze 
derivanti prevalentemente da conoscenze errate o scarse N. 

derivanti prevalentemente da mancanza di abilità N. 

Mediocrità 
derivanti prevalentemente da conoscenze errate o scarse N. 

derivanti prevalentemente da mancanza di abilità N. 
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4.8. Protocollo della valutazione: corrispondenza tra voto e giudizio 

In sede di scrutinio, i docenti esprimono una valutazione dell’alunno tramite un voto, e traducono questa valutazione in un 
giudizio, che mette in rilievo le attitudini, la partecipazione e l’impegno a casa dell’alunno, valutandoli secondo i seguenti 
livelli: 
• attitudini: buone, normali, scarse, non ancora evidenziate; 
• partecipazione: attiva, continua, discontinua, passiva, scarsa; 
• impegno a casa: costante, incostante, insufficiente; 
• conoscenza e comprensione dei contenuti culturali; 
• esposizione e uso dei linguaggi specifici; 
• applicazione delle conoscenze acquisite; 
• capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione e di valutazione. 
 
Il giudizio viene quindi formulato evidenziando le conoscenze, competenze ed abilità acquisite dall’alunno, secondo la 
seguente tabella di corrispondenza tra voto e giudizio: 
 
Criteri e parametri di valutazione delle conoscenze, competenze e abilità di tutte le discipline 
 
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

2 Acquisizione delle conoscenze non verificabile (verifica scritta consegnata in bianco/rifiuto del colloquio). 

3 Livello di conoscenza pressoché 
nullo.  

Non riesce ad applicare le scarse 
conoscenze. Non verificabili 

4 Conoscenze frammentarie e non 
corrette. 

Applica con notevoli difficoltà, ed 
errori anche gravi, le scarse 
conoscenze. 

Non riesce a distinguere, classificare 
e sintetizzare in maniera precisa. 
Esposizione compromessa da 
frequenti errori. 

5 Conoscenza parziale e superficiale 
dei contenuti essenziali. 

Manifesta qualche difficoltà 
nell’applicazione delle conoscenze 
acquisite. 

Non riesce ad elaborare e analizzare 
se non adeguatamente sostenuto. 
Esposizione poco organica e con 
errori. 

6 Conoscenza adeguata dei contenuti 
essenziali. 

Manifesta qualche imprecisione 
nella applicazione delle conoscenze, 
che gestisce in modo meccanico. 

Sa analizzare e sintetizzare in 
contesti semplici se opportunamente 
guidato. Espone in modo ordinato e 
senza gravi errori. 

7 Conoscenza sicura dei contenuti. Applica con consapevolezza le 
conoscenze acquisite. 

Sa analizzare e sintetizzare in modo 
autonomo. Espone in modo corretto. 

8 Conoscenza completa e approfondita 
dei contenuti. 

Applica le conoscenze con 
consapevolezza e sa organizzarle in 
situazioni nuove. 

Sa analizzare e rielaborare in modo 
autonomo; espone con proprietà di 
linguaggio ed adeguata terminologia, 
anche specifica. 

9 Conoscenze complete, approfondite 
e arricchite da ricerche autonome.  

Applica autonomamente le 
conoscenze ricercando sempre nuove 
soluzioni. 

Stabilisce autonomamente relazioni 
con quanto appreso da altri contesti; 
espone con disinvoltura utilizzando 
in modo accurato la terminologia 
specifica. 

10 
Conoscenze complete, approfondite 
e arricchite da ricerche autonome e 
da contributi originali. 

Applica autonomamente le 
conoscenze e trova soluzioni 
originali. 

Valuta con approccio critico 
personale e motivato anche in 
situazioni e contesti non noti. 
Espone con rigore e notevole 
ricchezza e padronanza lessicale.  
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4.9. Valutazione del comportamento 

Il Decreto Legge n. 137 del 1 settembre 2008, all’art. 2 comma 1 afferma che “in sede di scrutinio intermedio e finale viene 
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica” e anche durante le 
attività scolastiche svolte fuori sede. La valutazione del comportamento (Comma 3) è espressa in decimi, è attribuita 
collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente (media) e, se inferiore a 6/10, 
comporta la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 
Al fine della attribuzione del voto di comportamento negli scrutini finali è stata elaborata dalla Commissione POF una griglia 
che considera per la valutazione i seguenti criteri: 
• Osservanza del Regolamento d’Istituto e delle altre disposizioni vigenti nell’Istituto 
• Impegno nel processo di apprendimento 
• Partecipazione al dialogo educativo 
• Presenza di note disciplinari e/o richiami verbali 

 
VOTI DESCRITTORI 

10 
A. Osservanza irreprensibile e rispettosa delle disposizioni del Regolamento d’Istituto. 
B. Impegno assiduo e puntuale nel processo di apprendimento 
C. Partecipazione vivace e costante al dialogo educativo 
D. Nessuna nota disciplinare né annotazioni comunicate alle famiglie* 

9 
A. Osservanza sempre diligente delle disposizioni del Regolamento d’Istituto 
B. Impegno assiduo e puntuale nel processo di apprendimento 
C. Partecipazione attiva e costante al dialogo educativo 
D. Nessuna nota disciplinare  

8 
A. Osservanza costante delle disposizioni del Regolamento d’Istituto 
B. Impegno serio e responsabile nel processo di apprendimento 
C. Partecipazione costante al dialogo educativo 
D. Nessuna nota disciplinare né frequenti richiami verbali dei docenti. 

7 
A. Osservanza generalmente corretta delle disposizioni del regolamento d’Istituto 
B. Impegno solitamente continuo nel processo di apprendimento 
C. Partecipazione non sempre costante al dialogo educativo 
D. Presenza di almeno una nota disciplinare o frequenti richiami verbali dei docenti. 

6 

A. Frequente inosservanza delle disposizioni del Regolamento d’Istituto 
B. Impegno discontinuo nel processo di apprendimento 
C. Partecipazione sporadica al dialogo educativo 
D. Presenza di uno o più provvedimenti disciplinari della Presidenza e/o del Consiglio di Classe o di numerose 

note disciplinari dei docenti 

5 

A. Frequente inosservanza delle disposizioni del Regolamento d’Istituto 
B. Impegno saltuario e superficiale nel processo di apprendimento 
C. Nessuna partecipazione al dialogo educativo 
D. Ripetuti e/o gravi provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di classe e/o dal Consiglio d’Istituto con 

irrogazione della sanzione disciplinare dell’allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a 
gg. 15. 

 
NOTE 
Si attribuiscono i voti di comportamento di: 
10 in presenza di tutti e quattro i descrittori 
9 in presenza di tre su quattro descrittori, di cui obbligatoriamente D 
8 in presenza di tre su quattro descrittori 
7 in presenza di tre su quattro descrittori 
6 in presenza del solo descrittore D 
5 in presenza del solo descrittore D 
 
* Eventuali annotazioni dei docenti sul comportamento degli alunni riportate nel registro elettronico alla voce “comunicazioni 
alle famiglie” saranno tenute in debito conto dal consiglio di classe per l’attribuzione del voto di comportamento. 
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4.10. Certificazione delle competenze per gli alunni del biennio 

 
 
  CERTICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 

AL TERMINE DEL BIENNIO DEL LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro della Pubblica Istruzione) con 
decreto 22 agosto 2007, n.139 
-VISTI gli atti di Ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti del Consiglio di classe e l’esito dello scrutinio finale 

 
CERTIFICA 

 
che lo studente/la studentessa ______________________ nato/a a_________________ STATO _________________  
il _______________ 
 
Iscritto/a presso questo Istituto alla classe II sez. _____ nell’anno scolastico ______________ nell’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione della durata di dieci anni ha acquisito le competenze di base di seguito descritte e valutate sulla base dei seguenti 
tre livelli:  

 
A- 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. E’ in grado di relazionarsi con gli altri e di esporre le 
proprie opinioni. 
 (Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, la casella viene barrata) 

B- Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. È in grado di relazionarsi con gli altri, di proporre le proprie opinioni e di sostenerle. 

C- Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi in situazioni anche nuove, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità. È in grado di relazionarsi con gli altri, di proporre le proprie opinioni e sostenerle con 
adeguate argomentazioni. 
 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “Livello base non raggiunto” con l’indicazione 
della relativa motivazione. 
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COMPETENZE di 
CITTADINANZA 

per l’apprendimento 
permanente 

DESCRITTORI DI 
RIFERIMENTO 

 Livello  
A= BASE 
B= INTERMEDIO 
C= AVANZATO 

 ASSE DEI LINGUAGGI  

Progettare 
 
 
Comunicare 

Lingua italiana: 
-Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Legge comprende e interpreta testi scritti di vario tipo 
-Produce testi di diversa tipologia adeguati allo scopo comunicativo e al 
destinatario 

 

Collaborare e 
partecipare 

Lingua straniera: 
-Utilizza le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi 
riconducibili al livello A2/B1 del quadro comune europeo di riferimento 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Altri linguaggi: 
-Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
-Utilizza e produce testi multimediali  

 

Risolvere problemi ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

-Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo matematico ed algebrico 
rappresentandole sotto forma grafica 
-Confronta ed analizza figure geometriche individuando varianti e relazioni 
-Riconosce e analizza situazioni problematiche, individua strategie di 
soluzione, utilizza tecniche di calcolo appropriate, giustifica il procedimento 
seguito 
-Osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni, formula ipotesi, le verifica 
anche progettando e/o realizzando semplici esperimenti. 
-E’ consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 ASSE STORICO-SOCIALE  

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

-Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente.  
-Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico. 

 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

A=Molto  
B=Abbastanza 
C=Poco 

Imparare ad imparare 
 

È disponibile ad imparare e manifesta costante interesse e curiosità verso 
l’apprendimento. 

 

Pianifica la propria attività di studio in relazione al tempo disponibile, ai 
propri bisogni e modalità di apprendimento. 

 

Partecipa alle attività extracurriculari organizzate e/o promosse dalla scuola 
con finalità formative ed educative 

 

 
 
Termoli __________         Il Dirigente scolastico 
                    Prof.ssa Concetta Rita Niro 
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ALLEGATO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 
 
 

Attività extracurriculari 
 
Nel corso del biennio lo/a studente /studentessa______________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________ Stato ____________________________ il _______________________ 

Iscritto/a presso questo Istituto (Liceo _________________ ) alla classe II sez._______ nell’anno scolastico ___________ 

ha partecipato alle seguenti attività e progetti promossi dalla scuola 

 
 ECDL  

 EIPASS 

 Olimpiadi di Matematica 

 Olimpiadi di Fisica 

 Olimpiadi di Chimica 

 Olimpiadi di Scienze 

 Olimpiadi di Informatica 

 Certificazione Trinity 

 Certificazione Cambridge 

 Comenius 

 Corso di lingua spagnola (ore ______) 

 Corso di lingua inglese (ore ______) 

 Laboratorio Teatrale “Il filo di Arianna-conoscere il teatro” 

 Laboratorio Teatrale “Teatro della Memoria” 

 Laboratorio Teatrale “Agon Sofokleios” 

 Laboratorio di storia contemporanea 

 Corso di economia 

 Attività sportiva: ___________________________________ 

 Altro _________________________________________ (concorsi con premiazione) (Es. Movimento per la vita) 

 
 
 

 
Termoli ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Concetta Rita Niro 
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4.11. Griglie di valutazione curriculari 

NOTA BENE: in tutte le griglie di valutazione disciplinari, è evidenziato il livello di sufficienza. 

Griglia di valutazione della prova di Italiano - Analisi del testo (Liceo scientifico) 

 
 
 

Griglia di valutazione della prova di Italiano – Articolo di giornale (Liceo scientifico) 
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Griglia di valutazione della prova di Italiano – Saggio breve (Liceo scientifico) 

 

 

Griglia di valutazione della prova di Italiano – Tema (Liceo scientifico) 
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Griglia di valutazione della prova di Italiano – Trattazione sintetica (Liceo scientifico) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza dell’argomento, pertinenza, 
proprietà e ricchezza delle informazioni, 

rielaborazione personale 

Molto limitate 1 

Limitate 2 

Adeguate 3 

Ottime 4 

 
 
 
 

Capacità logico-argomentativa,  
chiarezza, linearità,  

organicità del pensiero 

 
Scarse 0.5 

 
Ridotte 1 

Adeguate 2 

Ottime 3 

 
 
 
 
 

Padronanza del linguaggio:  
correttezza, proprietà e uso 

 del linguaggio specifico 

 
Commette errori e ignora i termini 
specifici 

 

0.5 

 
Commette qualche errore e non usa i 
termini specifici in modo appropriato 

 
1 

 
Non commette errori, usa qualche 
termine specifico 

 

2 

 
Non commette errori, usa i termini 
specifici adeguatamente 3 
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Griglia di valutazione della prova di Italiano - Analisi del testo (Liceo classico) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione e 
interpretazione del contenuto 

0-2,7 

1) Ottima comprensione ed interpretazione del testo nella sua complessità 
e nelle diverse sfumature 2,7 

2) Buona comprensione e corretta interpretazione del testo 2,3 

3) Comprensione ed interpretazione sufficienti 1,5 - 1,7 

4) Comprensione ed interpretazione superficiali 0 - 1 

Analisi delle caratteristiche 
formali e comprensione della 
loro funzione comunicativa 

0-2,7 

1) Analisi completa delle strutture formali del testo e comprensione sicura 
della loro funzione comunicativa 2,7 

2) Analisi degli elementi formali e buona comprensione della loro 
funzione 2,3 

3) Sufficiente analisi degli elementi formali e sufficiente comprensione 
della loro funzione 1,5 - 1,7 

4) Analisi e comprensione insicure 0 - 1,3 

Riflessione e 
contestualizzazione 

0-2,3 

1) Rielaborazione e contestualizzazione ottime e ricche di riferimenti 
culturali 2,3 

2) Contestualizzazione efficace con buoni spunti critici 2,0 

3) Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 - 1,7 

4) Scarsi spunti critici e di contestualizzazione 1,0 

Correttezza formale 
(ortografia, sintassi, lessico) 

0-2,3 

1) Buona 2 - 2,3 

2) Sufficiente 1,5 - 1,7 

3) Insufficiente 0 - 1,3 
 

PUNTEGGIO: 
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Griglia di valutazione della prova di Italiano - Saggio breve/articolo di giornale (Liceo classico) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione e 
interpretazione del 

contenuto 
0-2,7 

1) L’argomento/quesito è sviluppato ampiamente e denota una conoscenza 
approfondita 2,7 

2) L’argomento/quesito è sviluppato esaurientemente e denota una buona 
conoscenza 2,3 

3) L’argomento/quesito è sviluppato sufficientemente con le notizie necessarie 1,5 - 1,7 

4) L’argomento/quesito è sviluppato solo in parte e le conoscenze sono sommarie 0 - 1 

Analisi delle 
caratteristiche 

formali e 
comprensione della 

loro funzione 
comunicativa 

0-2,7 

1) Il saggio è pienamente pertinente, l’argomentazione è organica e coerente e la 
gestione degli elementi della redazione degli elementi sicura 2,7 

2) Il saggio è pertinente, l’argomentazione è ben organizzata e la tecnica di 
redazione è usata con consapevolezza 2,3 

3) Il saggio è nel complesso pertinente, l’argomentazione è sufficientemente 
organizzata e la tecnica di redazione è sostanzialmente corretta 1,5 - 1,7 

4) Il saggio è pertinente solo in parte, l’argomentazione non è ben organizzata e non 
sono rispettate (o lo sono solo in parte) le modalità di scrittura del saggio breve 0 - 1,3 

Riflessione e 
contestualizzazione 

0-2,3 

1) I dati sono presentati con sintesi fondate e buoni spunti critici 2,3 

2) I dati sono presentati con sintesi pertinenti e qualche riflessione personale 2,0 

3) I dati sono presentati attenendosi fedelmente al dossier delle fonti (sufficiente) 1,5 - 1,7 

4) I dati non sono sufficientemente analizzati e valutati 1,0 

Correttezza formale 
(ortografia, sintassi, 

lessico) 
0-2,3 

1) Buona 2 - 2,3 

2) Sufficiente 1,5 - 1,7 

3) Insufficiente 0 - 1,3 
 

PUNTEGGIO PROPOSTO: 
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Griglia di valutazione della prova di Italiano - tema di argomento storico e tema tradizionale (Liceo classico) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione e 
interpretazione del 

contenuto 
0-2,7 

1) L’argomento è sviluppato ampiamente, con ricchezza di notizie e pertinenza 2,7 

2) L’argomento della traccia è sviluppato con pertinenza e il testo denota una 
buona conoscenza 2,3 

3) Il testo è sviluppato sufficientemente con le notizie necessarie 1,5 - 1,7 

4) Alcune parti della traccia non sono state sviluppate o sono poco pertinenti 0 - 1 

Analisi delle caratteristiche 
formali e comprensione 

della loro funzione 
comunicativa 

0-2,7 

1) L’argomentazione è articolata, organica e coerente 2,7 

2) L’argomentazione è ben organizzata 2,3 

3) L’argomentazione è sufficientemente organizzata 1,5 - 1,7 

4) L’argomentazione è in parte o totalmente disorganica 0 - 1,3 

Riflessione e 
contestualizzazione 

0-2,3 

1) I dati sono presentati con sintesi fondate e buoni spunti critici 2,3 

2) I dati sono presentati con sintesi pertinenti e qualche riflessione personale 2,0 

3) I dati sono sufficientemente analizzati e valutati 1,5 - 1,7 

4) I dati non sono sufficientemente analizzati e valutati 1,0 

Correttezza formale 
(ortografia, sintassi, 

lessico) 
0-2,3 

1) Buona 2 - 2,3 

2) Sufficiente 1,5 - 1,7 

3) Insufficiente 0 - 1,3 
 

PUNTEGGIO PROPOSTO: 
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Griglia di valutazione italiano scritto – biennio  
Tipologia testuale: riassunto 

 
COMPONENTI INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONTENUTO 

 

1. Individuazione di 
sequenze e informazioni 

Incontra difficoltà nella individuazione delle 
sequenze/informazioni principali 1.00 

Individua le sequenze testuali in modo incerto; seleziona 
solo alcune delle informazioni principali 1.50 

Individua e seleziona sequenze e informazioni principali 
con sufficiente correttezza e completezza 2.00 

Individua sequenze e informazioni con discreta 
completezza e correttezza 2.50 

Individua sequenze e informazioni con sicurezza 3.00 

2. Rielaborazione di 
informazioni per 
riformulare il testo di 
partenza. 

Incontra difficoltà, perché tende a ripetere 
pedissequamente le strutture del testo di partenza, 0.50 

Incontra alcune difficoltà nella rielaborazione delle 
informazioni per la costruzione di un nuovo testo. 1.00 

Rielabora sufficientemente le informazioni, formulando un 
nuovo testo. 1.50 

Rielabora le informazioni in modo adeguato, dimostrando 
di sapersi allontanare dal testo di partenza. 2.00 

Rielabora le informazioni con sicurezza, costruisce un testo 
completo e originale. 2.50 

3. Organizzazione del 
testo 

Testo disorganico/frammentario 0.50 

Testo abbastanza organico 1.00 

Testo dotato di sufficiente organicità 1.50 

Organicità discreta 2.0 

Testo dotato di un’adeguata organicità 2.50 

LINGUA 

4. Correttezza ortografica 

Parecchi errori ortografici 0.25 

Alcuni errori ortografici 0.50 

Testo ortograficamente corretto 1.00 

5. Punteggiatura 

Punteggiatura scarsa/scorretta 0.25 

Punteggiatura sufficientemente adeguata 0.50 

Punteggiatura corretta/adeguata 1.00 

Totale punteggio  

 

Termoli, / /   Firma: 

 Alunno/a________________________ Docente:________________ 
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Griglia di valutazione italiano scritto – biennio 
Tipologia testuale: testo argomentativo 

 
COMPONENTI Indicatori Descrittori PUNTI 

CONTENUTO 

1.Argomentazione 

Argomentazioni scarse e generalmente poco valide 1.0 

Argomentazioni nel complesso valide e sufficientemente elaborate 
e/o articolate 1,50 

Argomentazioni valide ed elaborate con discreta ampiezza e 
articolazione 1.75 

Argomentazioni valide ed elaborate in modo ampio e completo 2.00 

2. Organizzazione 
del testo: 
coerenza/coesione 
testuale 

Testo disorganico e frammentario; mancanza di coerenza interna, 
nessi logici poco chiari e di solito inefficaci. 0,50 

Testo disorganico in alcuni passaggi, nessi logici non sempre 
chiari ed efficaci. 1.0 

Organizzazione del testo sufficientemente coerente, articolazione 
dei concetti semplice e nel complesso accettabile 2.00 

Organizzazione del testo discreta: nessi logici abbastanza chiari 
ed efficaci 2.5 

Organizzazione del testo efficace nei passaggi logici; struttura 
coerente e organica. 3.0 

Organizzazione complessa e ben articolata nei passaggi logici e 
argomentativi 4.00 

LINGUA 

3. Correttezza 
ortografica 
egrammaticale 

Testo scorretto sul piano ortografico e grammaticale 0.50 

Testo con alcuni errori di ortografia e/o grammatica 1.0 

Testo sufficientemente corretto dal punto di vista ortografico e 
grammaticale 1.50 

Testo generalmente corretto 1.75 

Testo corretto sul piano ortografico e grammaticale 2.00 

4. Proprietà e 
ricchezza lessicale 

Lessico povero e/o poco appropriato 0.50 

Lessico sufficientemente appropriato 1.00 

Lessico generalmente appropriato  1.25 

Lessico appropriato e abbastanza ricco 1.50 

Lessico appropriato e ricco 2.00 

 
 Totale punteggio  

 

Termoli, / /   Firma: 

 Alunno/a________________________ Docente:________________ 
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Griglia di valutazione italiano scritto – biennio  
Tipologia testuale: testo poetico 

 
COMPONENTI Indicatori Descrittori PUNTI 

CONTENUTO 
 

1. Parafrasi del testo 
 

Poco articolata; tecnica della parafrasi incerta 0.50 

Sufficientemente articolata; tecnica della parafrasi nel 
complesso accettabile 1.00 

Ben articolata e con adeguata tecnica della parafrasi 1.5 

Ben articolata, tecnica della parafrasi sicura ed efficace. 2.0 

2. Analisi retorica/  
metrica/stilistica 

Non individua neanche gli elementi retorici più semplici 0.50 

Individua alcuni elementi retorico/stilistici, ma la loro analisi 
risulta parziale/incerta 0.75 

Individua e analizza la struttura retorica/stilistica nelle linee 
essenziali 1.50 

Individua e analizza la struttura retorica/stilistica con una 
certa completezza 2.0 

Analisi metrica e retorica buona 2.25 

3. Analisi dei 
contenuti 

Individua qualche contenuto ma in modo episodico e poco 
significativo per la comprensione del testo 0.50 

Individua alcuni semplici contenuti e sa ricostruire 
parzialmente il significato complessivo del testo 1.0 

Individua i contenuti essenziali, ricostruisce il senso 
complessivo del testo con sufficiente correttezza. 1.50 

Individua contenuti e messaggio dell’autore in modo 
generalmente sicuro e completo 2.0 

Individua contenuti e messaggio in modo sicuro e completo 2.25 

LINGUA 

4. Organizzazione del 
testo 
 

Testo disorganico/frammentario 0.50 

Testo poco organico, nessi logici poco chiari 0.75 

Testo sufficientemente organico 1.25 

Organicità discreta 1.5 

Organicità buona/ottima 2.0 

5.Correttezza 
ortografica 

Parecchi errori ortografici/punteggiatura scarsa 0.25 

Alcuni errori ortografici/punteggiatura accettabile 0.75 

Discretamente corretto ortograficamente 1.00 

Testo ortograficamente corretto 1.50 

 Totale punteggio   

 

Termoli, / /   Firma: 

 Alunno/a________________________ Docente:________________ 
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Griglia di valutazione della prova orale di Italiano 

Voto Conoscenza Comprensione ed esposizione Competenza 
(applicazione, analisi, sintesi, valutazione) 

2 L’allievo si rifiuta di sostenere il colloquio di verifica e/o non risponde alle domande. 

3  
Scarsa e confusa 
non risponde alle domande 
in modo pertinente 

Scarsa e confusa 
mostra di non comprendere le 
domande e/o di non aver compreso 
gli argomenti trattati 

Inesistente 
non sa applicare gli strumenti dell’analisi del 
testo, non sa selezionare le informazioni  

4  

Lacunosa 
non risponde in modo 
pertinente su ampie 
porzioni di programma 

Limitata 
mostra una comprensione incerta di 
qualche argomento; l’esposizione è 
meccanica e/o frammentaria, con 
lessico non adeguato 

Minima 
applica in modo scorretto gli strumenti di analisi 
del testo; non riesce ad adattare le poche 
conoscenze acquisite a domande formulate in 
maniera diversa; non è affatto autonomo 
nell’impostare l’esposizione 

5  

Superficiale e/o 
mnemonica 
risponde alle domande in 
modo mnemonico o 
impreciso 

Approssimativa 
comprende parzialmente gli 
argomenti ed espone in modo 
riduttivo i contenuti e con lessico 
non specifico  

Parziale e/o imprecisa 
applica in modo incerto e/o meccanico gli 
strumenti di analisi del testo; non riesce ad 
adattare le conoscenze a domande formulate in 
maniera diversa; non è autonomo nell’impostare 
l’esposizione 

6 

Essenziale ma completa 
risponde a tutte le 
domande sui contenuti 
essenziali in modo 
sufficientemente corretto 

Limitata ai contenuti semplici 
comprende in modo adeguato i 
contenuti disciplinari; espone 
utilizzando strutture linguistiche e 
concettuali semplici e lessico 
specifico in genere appropriato 

Corretta 
applica gli strumenti di analisi del testo e le 
conoscenze in modo appropriato; riesce, se 
guidato, ad adattare le conoscenze a domande 
formulate in maniera diversa; è parzialmente 
autonomo nell’impostare l’esposizione 

7  

Completa 
risponde a tutte le 
domande in modo corretto 
e completo 

Completa 
comprende in modo organico i 
contenuti disciplinari; articola il 
discorso ed utilizza il lessico 
specifico in modo adeguato 

Sicura 
applica le conoscenze e gli strumenti di analisi 
del testo con padronanza; adatta le conoscenze a 
domande formulate in maniera diversa; è 
autonomo nell’impostare l’esposizione 

8  

Completa e approfondita 
risponde alle domande in 
modo corretto e 
approfondito 

Completa e profonda 
comprende in modo analitico i 
contenuti disciplinari - mostra 
padronanza e sicurezza 
nell’utilizzo del lessico specifico  

Autonoma 
coglie e applica implicazioni sia nell’analisi 
testuale sia nel trattare argomenti storico-
letterari; riesce ad adattare le conoscenze a 
domande formulate in maniera diversa; è 
autonomo nell’impostare l’esposizione, che 
risulta organica e personale 

9 

Completa-approfondita-
ampliata 
risponde alle domande 
mostrando di aver 
ampliato l’argomento con 
ricerche personali 

Completa e coordinata 
comprende in modo sistemico e 
articolato i contenuti disciplinari, 
esponendo con padronanza 
linguistica e sicurezza 

Personale 
coglie e applica implicazioni sia nell’analisi 
testuale sia nel trattare argomenti storico-
letterari; rielabora conoscenze in modo 
autonomo e personale; esprime giudizi adeguati 
criticamente motivati 

10  

Completa, approfondita 
e critica 
Ha pienamente acquisito  
le conoscenze e le 
rielabora in modo critico e 
personale 

Completa e ampliata 
comprende in modo problematico e 
complesso i contenuti disciplinari - 
articola il discorso adeguatamente 
ed in modo ricco e organico 

Complessa 
applica in modo critico e propositivo le 
conoscenze anche di fronte a testi impegnativi e 
ad argomenti storico letterari complessi- 
esprime giudizi adeguati, ampiamente e 
criticamente motivati 
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 Griglia di valutazione della prova scritta di Latino - Metodo Orberg e Metodo tradizionale (Liceo scientifico) 
 
Nella valutazione della versione di latino si parte dalla misurazione degli errori ma il peso ad essi attribuito deve anche 
tenere conto: 
• della difficoltà dei costrutti; 
• del grado di approfondimento del lessico specifico presente nel brano; 
• della lunghezza del brano. 
Quindi la griglia di valutazione deve avere, relativamente alla soglia della sufficienza, un carattere variabile. Tale soglia va 
infatti calibrata sulla difficoltà del brano in esame; il medesimo errore può essere pesato in maniera differente anche in 
relazione alla sua posizione all'interno della programmazione. Anche a livello lessicale l'errore va valutato sia in rapporto al 
fatto che lo specifico ambito tematico sia stato studiato o meno e anche in relazione al fatto che l'errore pregiudichi 
effettivamente la comprensione del senso generale del brano. 
Ciò premesso, si fa seguire una tabella di riferimento in cui viene indicato il peso, espresso in decimi, mediamente attribuito a 
ciascun tipo di errore 
 
Morfologia del nome: numero -0.25 

Morfologia del nome: caso -0,25/-0.50 

Morfologia del verbo 

-0.25 (non grave) 
(errore nel riconoscimento del tempo verbale specifico e circoscritto) 

-0.50 (grave) 
(errore nel riconoscimento del contesto temporale passato-presente-futuro) 

Sintassi dei casi (analisi logica) -0.25 

Sintassi del periodo -0.50 

Significato globale di una proposizione -1 

Significato globale di una frase -2 

Omissione di una proposizione -1.50 

Lessico -0.25 (non grave: scelta lessicale non appropriata) 
-0.5 (grave: senso alterato) 

La valutazione finale deve considerare, oltre alle conoscenze morfosintattiche e, per il metodo Orberg anche lessicali, il grado 
di comprensione del senso del brano, la correttezza e la proprietà linguistica con cui il brano è reso in italiano.  

 
Valutazione in positivo 

La valutazione in positivo sarà attribuita in base alla difficoltà del testo, al grado di comprensione e alla resa in lingua italiana 

Elemento valutato Valutazione 
ottima 

Valutazione 
buona 

Valutazione 
discreta 

Valutazione 
sufficiente 

Valutazione 
negativa Punti 

Comprensione globale del brano +1 +0.75 +0.50 +0.25 0  
Resa in italiano +1 +0.75 +0.50 +0.25 0  

 
 
 

Griglia di valutazione della prova scritta di Latino per secondo biennio e ultimo anno mediante prova semistrutturata 

Tipologia: Traduzione di un brano non conosciuto, di autore conosciuto, con note 

  PUNTI 

Competenza linguistica 
(traduzione) 

Il punteggio viene assegnato in relazione al numero e alla 
tipologia degli errori, alla comprensione e alla resa in 
italiano 

 
0,5 – 4 

Capacità di analisi testuale 
(nuclei tematici e aspetti 

formali funzionali al significato) 

· analisi lacunosa e superficiale 
· l’analisi coglie gli elementi fondamentali  
· l’analisi è abbastanza approfondita  
· l’analisi risulta completa e adeguatamente approfondita. 

1 
2 
3 
4 

Conoscenze storico-letterarie 
(collegamenti, contestualizzazione) 

- conoscenze lacunose 
- conoscenze superficialmente acquisite 
- emergono i contenuti fondamentali 
- acquisizione consapevole dei contenuti 

0,5 
1 

1,5 
2 

Punteggio massimo totale 10 
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Griglia di valutazione della prova scritta di Latino – Tabella con fasce di valutazione per la versione (Liceo scientifico) 
 

VOTO Comprensione del brano Conoscenze morfosintattiche Correttezza e proprietà linguistica 

3 

Non viene colto il filo 
conduttore del brano né la 
resa rivela coerenza 
testuale  

Conoscenze largamente incomplete e 
lacunose che non consentono per estesi 
passi una corretta interpretazione della 
sintassi anche di frasi semplici  

Numerosi e gravi errori nell’esatto 
riconoscimento dei vocaboli; resa 
italiana scorretta  

4 
Si rivela una comprensione 
solo frammentaria e 
parziale del brano  

Conoscenze incomplete che 
pregiudicano in più punti l’analisi 
morfosintattica  

Resa oltre modo approssimativa, con 
scarso rispetto per la cura formale; 
vari fraintendimenti lessicali  

5 

Il senso del brano è colto 
in modo approssimativo, e 
solo a tratti  

Conoscenze superficiali e 
approssimative che non consentono 
una corretta interpretazione delle frasi 
più complesse  

Isolati errori lessicali; forma modesta 
e non sempre corretta  

6 

Si coglie in modo 
semplice, ma corretto, il 
senso complessivo del 
brano  

Pur in presenza di isolati errori, 
l’elaborato rivela una conoscenza degli 
elementi fondamentali della 
grammatica  

Riconosciuto il significato di fondo 
del vocabolo, ma non sempre quello 
più pertinente al contesto; forma 
semplice, ma corretta  

7 

Colto, con qualche 
esitazione, il senso del 
brano  
 

Conoscenza degli elementi 
fondamentali; corretta individuazione 
delle strutture m.s., anche se con 
qualche imprecisione nella loro 
ricostruzione 

Resa sostanzialmente corretta, 
espressa in forma appropriata  

8 
Il brano è correttamente 
compreso  

Conoscenze complete Individuazione e 
ricostruzione delle strutture m.s. 
corrette nell’insieme 

Resa corretta, espressa in una forma 
lineare e pertinente  

9 
Comprensione completa 
del senso del brano  

Conoscenze complete e approfondite 
Individuazione e ricostruzione delle 
strutture m.s. corrette  

Colto bene il livello stilistico del 
passo; scelte lessicali nel complesso 
appropriate in relazione al contesto  

10 

Comprensione e 
interpretazione del brano 
in tutte le sue sfumature 

Completa individuazione e puntuale 
ricostruzione delle strutture m.s. 

Corretta, organica ed efficace 
rispondenza allo stile del testo Scelte 
lessicali appropriate e pienamente 
coerenti con il contesto 
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Griglia di valutazione della prova scritta di Latino – Metodo tradizionale (Liceo Scientifico) 
 

INDICATORI Valutazione in decimi 

A) COMPRENSIONE DEL TESTO  

- comprensione del senso generale del brano pressoché nulla 0.5 

- scarsa comprensione del brano 1,5 

- sufficiente comprensione del senso globale del brano 2 

- buona comprensione del brano  2,5 

- comprensione approfondita e articolata 3,5 

B) CONOSCENZE MORFO-SINTATTICHE  

- conoscenze gravemente insufficienti (errori gravi e diffusi) 1 

- conoscenze insufficienti (errori gravi) 1,5 

- conoscenze sufficienti (pochi errori ) 2 

- conoscenze discrete (qualche errore o errori trascurabili) 2,5 

- conoscenze buone (nessun errore) 3 

C) INTERPRETAZIONE E RESA NELLA LINGUA D’ARRIVO  
- La resa nella lingua d’arrivo è gravemente insufficiente (numerosi e ripetuti errori nella scelta 

lessicale e nell’organizzazione sintattica) 1 

- La resa nella lingua d’arrivo è insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e 
nell’organizzazione sintattica) 1,5 

-La resa nella lingua d’arrivo è sufficiente (lessico generalmente appropriato e sintassi 
generalmente corretti) 2 

-La resa nella lingua d’arrivo è quasi sempre corretta 2,5 

-La resa nella lingua d’arrivo è corretta ed efficace 3 

TIPOLOGIA DI ERRORI MISURAZIONE 

Morfologia del nome: numero - 0,25 

Morfologia del nome: caso -0,50 
Morfologia del verbo: (non grave: errore nel riconoscimento del tempo verbale specifico e 
circoscritto) - 0,25 

Morfologia del verbo: (grave: errore nel riconoscimento del contesto temporale passato-
presente-futuro) -0,50 

Sintassi dei casi (analisi Logica) - 0,25 

Sintassi del periodo -0,50 

Significato globale di una proposizione -1 

Significato globale di un periodo -2 

Omissione di una proposizione -1,50 

Lessico (non grave: scelta lessicale non appropriata) -0,25 

Lessico (grave: senso alterato) -0,50 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 3 

INSUFFICIENTE 4 

MEDIOCRE 4 ½ 5 ( ½) 

SUFFICIENTE/PIU’ CHE SUFFICIENTE 6/6 (½) 

DISCRETO PIU’ CHE DISCRETO 7/7(½) 

BUONO/DISTINTO 8-9 

OTTIMO 10 
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Griglia di rilevazione e valutazione degli errori di latino e greco (liceo classico – biennio) 
 
TIPOLOGIA ERRORI (in grassetto quelli gravi)    NUMERO ERRORI COMMESSI 
 

Omissione involontaria di un vocabolo generico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Caso, genere, numero di un vocabolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Comparativi e superlativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Congiunzioni coordinanti/avverbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tempi verbali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinonimo italiano errato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Errori di ortografia - sintassi italiana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Omissione volontaria di un vocabolo significativo - numero di un  
vocabolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Numero, diatesi, modi, tempi verbali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sintassi (caso, verbo, periodo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soggetto frainteso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vocabolo frainteso (grave alterazione del significato) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frase fraintesa (con 1 verbo) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Omissione di una frase (con 1 verbo) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Plagio di una frase (con 1 verbo) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 
Premesso che la valutazione è espressa in decimi/noni in rapporto alla difficoltà della prova, si precisa che: 

Tre (quattro) errori lievi equivalgono ad un errore grave 

Tre (due) errori gravi comportano la penalizzazione di un voto 

Indovinare l’autore e l’opera da cui è tratta la versione comporta l’assegnazione di un voto 

TOTALE ERRORI COMMESSI: __________  PENALIZZAZIONI DI VOTO:___________________ 

TRADUZIONE COMPLETAMENTE ERRATA:_____________GRAVEMENTE LACUNOSA:_____________ 

La valutazione finale deve considerare, oltre alle conoscenze morfosintattiche, il grado di comprensione del senso del brano, la 

correttezza e la proprietà linguistica con cui il brano è reso in italiano. 

 
Valutazione in positivo 

Elemento valutato Valutazione 
ottima 

Valutazione 
buona 

Valutazione 
discreta 

Valutazione 
sufficiente 

Valutazione 
negativa 

Punti 

Comprensione globale del brano +1 +0.75 +0.50 +0.25 0  
Resa in italiano +1 +0.75 +0.50 +0.25 0  

 
VOTO FINALE:___________________ 
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Tabella di valutazione della traduzione dal latino e dal greco (Liceo classico - triennio) 
 
Correttezza morfosintattica 

 (l'elaborato si presenta) 
 

p. 3 

Comprensione 
(il messaggio è) 

 
p. 4 

Qualità della 
 interpretazione 

(il pensiero dell'autore è reso) 
p. 3 

Livello Voto in decimi 

Senza errori 
 

p. 3 

Compreso in ogni sua parte 
 

p. 4 

Con fedeltà ed efficacia 
linguistica 

p. 3 
Eccellente 10 

Con pochi e lievi errori 
 

p. 2,75 

Quasi sempre compreso 
 

p. 3 

Quasi sempre con fedeltà ed 
efficacia linguistica 

p. 2,75 
Ottimo 9 

Con pochi errori 
 

p. 2.5 

Colto nella maggioranza dei 
passaggi 

p. 2,5 

Con fedeltà 
 

p. 2.5 
Buono/discreto 8-7 

Con alcuni errori non lievi 
p. 2 

Colto nell'insieme 
p. 2 

Con qualche imprecisione 
p. 2 Sufficiente 6 

Con vari errori 
p.1.5 

Colto in alcune parti 
p.1.5 

Con varie imprecisioni 
p.1.5 

Quasi/non 
sufficiente 5-4 

Con numerosi errori 
 

 p .l 

Colto solo in qualche 
passaggio 

p. l 

Con numerose imprecisioni 
 

p. l 

Gravemente 
insufficiente 3 

Con gravissimi errori 
 

p. 0.5 

Non compreso 
 

p. 0.5 

Con numerose e gravi 
imprecisioni 

p. 0.5 

Del tutto 
insufficiente 2-1 

 
 

Griglia di valutazione di Latino – Prova orale triennio 
 

Voto  Giudizio corrispondente  
2 L’allievo rifiuta di sostenere il colloquio di verifica e/o non risponde alle domande 

3  
Conoscenza gravemente lacunosa della morfosintassi e del lessico che pregiudica quasi completamente la 
comprensione del testo; gravi errori nell’analisi storico letteraria; conoscenza assai limitata dei contenuti; difficoltà 
espressive; lettura faticosa e con molti errori di pronuncia  

4  
Conoscenze frammentarie e superficiali; errori nell’individuazione delle strutture morfo-sintattiche e del lessico 
che portano a una comprensione molto limitata del testo; scarsa conoscenza dei contenuti storico letterari; 
espressione non adeguata; lettura faticosa e lenta con alcuni errori  

5  
Conoscenze linguistiche parziali e non del tutto consolidate; difficoltà di individuazione delle strutture complesse e 
comprensione parziale del testo; conoscenze storico-letterarie in genere superficiali e incomplete; incertezze 
nell’esposizione; lettura non sempre corretta  

6  
Conoscenze morfo-sintattiche e lessicali sufficienti per la comprensione globale del senso del brano, pur in 
presenza di errori puntuali; conoscenza degli aspetti essenziali dello sviluppo storico-letterario; esposizione 
corretta ma priva del lessico specifico della disciplina; lettura corretta di brevi unità  

7  

Conoscenze morfo-sintattiche e lessicali complete ma non sempre sicure ; interpretazione sostanzialmente corretta 
dei testi; conoscenze storico-letterarie non approfondite ma complete; discrete capacità di analisi e di sintesi; 
esposizione chiara con acquisizione del lessico specifico di base della disciplina; lettura corretta di unità di una 
certa lunghezza  

8  

Conoscenze morfo-sintattiche e lessicali complete e solidamente acquisite; buone capacità di analisi, 
interpretazione e traduzione dei testi; conoscenza e comprensione dei contenuti storico-letterari completa e 
approfondita; buone capacità di analisi e di sintesi; esposizione chiara e organica con acquisizione del lessico 
specifico della disciplina; lettura corretta e spedita di unità di una certa lunghezza  

9 

Conoscenze morfo-sintattiche e lessicali complete e approfondite. Ottime capacità di analisi, interpretazione e 
traduzione dei testi; conoscenza e comprensione dei contenuti storico-letterari ampia e approfondita, con una 
visione d’insieme che consente di proporre confronti e collegamenti; esposizione chiara e organica condotta in 
piena autonomia con utilizzo del lessico specifico della disciplina; lettura corretta e spedita di unità di una certa 
lunghezza 

10  

Conoscenze morfo-sintattiche e lessicali complete e approfondite. Ottime capacità di analisi, interpretazione e 
traduzione dei testi; conoscenza e comprensione dei contenuti storico-letterari ampia e approfondita con apporti 
personali e una visione d’insieme che consente di proporre non solo confronti e collegamenti, ma anche valutazioni 
critiche originali; esposizione chiara e organica condotta in piena autonomia; esposizione chiara e appropriata con 
sicura padronanza del lessico specifico della disciplina; lettura corretta ed espressiva di qualunque testo  
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LINGUA STRANIERA 
 

Produzione e comprensione scritta:  
esercizi di riordino, completamento, espansione, abbinamento, sostituzione, scelta multipla, correzione dell’errore, vero/falso; 
brani di lettura con domande; questionari; analisi del testo letterario; quesiti a risposta aperta; formulazione di domande; brevi 
traduzioni; costruzioni di dialoghi su traccia; stesura di testi informativi, descrittivi, narrativi, argomentativi ( descrizioni di 
persone, oggetti, luoghi, situazioni; pagine di diario; narrazione di eventi e storie; lettere e email ; riassunti; composizioni; 
trattazioni sintetiche; relazioni; articoli; recensioni). 
 
Produzione e comprensione orale:  
relazioni/presentazioni orali su argomenti assegnati, interazione in attività comunicative e di dibattito, discussione e 
conversazione generale, descrizione di immagini, brevi traduzioni, esercizi lessicali, dettati, attività di ascolto con tabelle e 
griglie da compilare e/o con stesura di appunti. 
Oltre che con le interrogazioni brevi e/o lunghe, la verifica delle abilità orali avverrà attraverso l’osservazione sistematica dei 
momenti quotidiani di interazione con l’insegnante e tra gli studenti nei lavori di coppia e di gruppo, di simulazione e role-
play, degli interventi nelle lezioni partecipate e in tutte le attività in classe e in laboratorio.  
 

 
Griglia di valutazione della produzione orale 

 

PRONUNCIA  
E INTONAZIONE 

Corretta e fluida 1.5 
Quasi sempre corretta e fluida 1,25 
Corretta anche se poco fluida oppure abbastanza fluida ma con errori/imprecisioni 1 
Poco corretta e/o fluida 0,75 
Spesso scorretta 0,25 

FLUENCY E CAPACITA’ 
DI SOSTENERE LA 
CONVERSAZIONE 
INTERAGENDO CON 
L’INTERLOCUTORE 

Sostiene la conversazione in modo autonomo, vivace e creativo  1,5-1,25 
Sostiene la conversazione in modo abbastanza naturale e contribuisce adeguatamente  1 
Interagisce con poca autonomia e qualche esitazione e /o lentezza 0,75 
Lentezze ed esitazioni rendono la comunicazione stentata/molto stentata 0,5-0,25 

LESSICO 

Ricco, accurato e preciso 2-1,75 
Ampio e corretto 1,5 
Essenziale ma corretto 1,25 
Talvolta limitato/inadeguato/non corretto 1 
Spesso inesatto e/o molto limitato 0,75 
Gravemente lacunoso 0,50-0,25 

CORRETTEZZA  
MORFO-SINTATTICA 

Uso sicuro e corretto delle strutture linguistiche 2-1,75 
Uso corretto/prevalentemente corretto delle strutture linguistiche  1,5-1,25 
Uso non sempre corretto delle strutture linguistiche  1 
Frequenti errori nell’uso delle strutture linguistiche 0,75 
Gravi e diffuse lacune nell’uso delle strutture linguistiche 0,50-0,25 

CONTENUTI RISPETTO 
ALLA RICHIESTA 

Sicuri ed approfonditi 2-1,75 
Completi e corretti 1,5 
Essenziali ma corretti 1,25 
Talvolta frammentari/imprecisi 1 
Incompleti e/o errati 0,75 
Scarsi/lacunosi 0,5-0,25 

APPORTI PERSONALI/ 
ELEMENTI DI 
ELABORAZIONE 

Ricchi 1- 0,75 
Presenti e adeguati 0,5 
Qualche tentativo 0,25 
Non presenti o non adeguati 0 

 
Nel valutare gli apporti personali e gli elementi di elaborazione, si terrà conto, a seconda degli argomenti e del livello di studio, 
della capacità di: 
• elaborare i contenuti e di esporli in modo personale ed originale rispetto alla presentazione del manuale di studio o della 

spiegazione del docente,  
• operare collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari,  
• integrare le conoscenze scolastiche con letture e approfondimenti personali,  
• esprimere giudizi criticamente motivati.  
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Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta 
 

Lingua straniera biennio 
 
Tipologia: descrizione, racconto breve, lettera, e-mail, composizione, diario, articolo, recensione, relazione, riassunto 
 

Sviluppo del contenuto 
rispetto alla richiesta 

Approfondito, ricco di/con riferimenti 
Esauriente e corretto 
Essenziale ma completo e corretto 
Talvolta superficiale/parziale/impreciso 
Incompleto /talvolta errato  
Appena accennato/errato/gravemente lacunoso 

3-2,75 
2,25 
1,75 
1,5 

1,25 
1-0,50 

Esposizione  
(lessico, grammatica, 
funzioni) 

Fluida ed efficace, con nessuno/ rari errori; lessico ricco, accurato, preciso 
Abbastanza fluida ed appropriata, lessico ampio e corretto 
Sostanzialmente corretta; lessico semplice ed essenziale 
Talvolta imprecisa, con qualche errore e improprietà; lessico talvolta limitato 
Numerosi/gravi errori; lessico limitato/inadeguato 
Scorretta; gravi e diffuse carenze morfo-sintattiche e lessicali 

3-2,75 
2,25 
1,75 
1,5 

1,25 
1-0,50 

Svolgimento  
(organicità e coerenza 
dell’esposizione, rispetto 
delle convenzioni testuali) 

Pienamente organico/organico e molto ben/ben articolato;  
Organico ed ordinato; adeguato rispetto delle convenzioni testuali 
Schematico e lineare; adeguato rispetto delle convenzioni testuali 
Poco articolato; rispetto non sempre adeguato delle convenzioni testuali 
Talvolta disorganico/disordinato; parziale rispetto delle convenzioni testuali 
Disorganico/frammentario; rispetto delle convenzioni testuali molto limitato 

1,5 
1,25 

1 
0,75 
0,50 
0,25 

Rielaborazione  
(originalità ed effetto sul 
lettore) 

Molto originale e creativo; effetto totalmente positivo 
Con buoni spunti di originalità e creatività; effetto positivo rilevante 
E’ presente qualche elemento di originalità che determina effetto positivo 
E’ presente qualche elemento di originalità 
Sono presenti solo pochi elementi di originalità 
Non sono presenti elementi di originalità o sono presenti ma non adeguati 

1,5 
1,25 

1 
0,75 
0,50 
0,25 

Ortografia e punteggiatura 

Corretta, con nessuno/rari errori 
Qualche occasionale errore 
Sostanzialmente corretta 
Frequenti errori 
Numerosi errori 

1 
0,75 
0,50 
0,25 

0 
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Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta 
Lingua straniera triennio 

 
Tipologia: descrizioni di persone, oggetti, luoghi, situazioni; pagine di diario; narrazione di eventi e storie; lettere e 
email; riassunti; composizioni; trattazioni sintetiche; relazioni; articoli; recensioni. 
 

Sviluppo del contenuto 
rispetto alla richiesta 

Approfondito e articolato, ricco di/con riferimenti 
Esauriente e corretto 
Essenziale ma completo e corretto 
Talvolta superficiale/parziale/impreciso 
Incompleto /talvolta errato  
Appena accennato/errato/gravemente lacunoso 

3-2,5 
2,25 
1,75 
1,5 

1,25 
1-0,50 

Espressione 
(correttezza 
grammaticale e 
sintattica, proprietà 
lessicale, ortografia e 
punteggiatura) 

Fluida ed efficace, con nessuno/ rari errori; lessico ricco, accurato, preciso 
Abbastanza fluida ed appropriata, lessico ampio e corretto 
Sostanzialmente corretta; lessico essenziale ma adeguato  
Talvolta imprecisa, con qualche errore e improprietà; lessico talvolta limitato 
Numerosi/gravi errori; lessico limitato/inadeguato 
Scorretta; gravi e diffuse carenze morfo-sintattiche e lessicali 

3-2,5 
2,25 
1,75 
1,5 

1,25 
1-0,50 

Svolgimento  
(organicità e coerenza 
dell’esposizione, 
rispetto delle 
convenzioni testuali) 

Pienamente organico/organico e molto ben/ben articolato;  
Organico ed ordinato; adeguato rispetto delle convenzioni testuali 
Schematico e lineare; adeguato rispetto delle convenzioni testuali 
Poco articolato; rispetto non sempre adeguato delle convenzioni testuali 
Talvolta disorganico/disordinato; parziale rispetto delle convenzioni testuali 
Disorganico/frammentario; rispetto delle convenzioni testuali molto limitato 

2-1,75 
1,5 

1,25 
1 

0,75 
0,50-0,25 

Rielaborazione  
(argomentazione e 
critica, originalità) 

Efficace e significativa; ricca di/con rilevanti elementi di originalità 
Quasi sempre efficace significativa, con buoni spunti di originalità 
Non sempre presente, con qualche lieve incoerenza/semplificazione 
Limitata, con incoerenze/semplificazioni 
Appena accennata/con molte incoerenze/semplificazioni 
Assente/con gravi incoerenze/semplificazioni 

2-1,75 
1,5 

1,25 
1 

0,75 
0,50-0,25 
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Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta - Lingua straniera 
 

Tipologia: lettura e comprensione di un testo con produzione personale 
 
1. Comprensione del testo 
 

Fraintende o coglie solo poche informazioni esplicite contenute nel testo 3/4 

Coglie la maggior parte delle informazioni esplicite, ma non è in grado di effettuare operazioni di inferenza dal 
contesto 5 

Coglie le informazioni esplicite, ma non sempre riesce ad effettuare operazioni di inferenza dal contesto 6 

Coglie le informazioni dettagliate esplicite e parte (o la maggior parte) di quelle che richiedono operazioni di inferenza 
dal contesto 7/8 

Coglie quasi tutte (o tutte) le informazioni dettagliate sia esplicite che implicite 9/10 

 
2. Correttezza grammaticale- sintattica e proprietà lessicale 
 
L’espressione presenta gravi e numerosi errori che impediscono seriamente 
 (o parzialmente) la comprensione 3/4 

Si esprime con alcuni errori formali e carenze sintattiche che limitano la comprensione e utilizza un lessico non 
sempre corretto 5 

Si esprime in modo chiaro, nonostante alcuni errori e una terminologia non completamente appropriata 6 

Si esprime quasi sempre (sempre) con correttezza e coesione sintattica e usa una terminologia per lo più appropriata 7/8 

Si esprime quasi sempre (o sempre) correttamente con proprietà linguistica e terminologia corretta 9/10 

 
3. Capacità di rielaborazione o sintesi * (solo con domande) 
 
Risponde in modo dispersivo e/o incompleto 3/4 

Rielabora solo parzialmente le informazioni essenziali 5 

Rielabora in modo semplice le informazioni richieste 6 

Rielabora in modo abbastanza completo (e personale) la maggior parte delle informazioni 7/8 

Rielabora in modo completo (e personale), con piena capacità di sintesi tutte le informazioni 9/10 
 
*Nel caso in cui le domande di comprensione siano seguite dalla richiesta di una produzione personale, come una breve 
composizione, la griglia inerente alla capacità rielaborativi può essere sostituita con la seguente: 
 
* Organizzazione logica del contenuto e coerenza espositiva: (domande e rielaborazione) 
 
Il testo è frammentario gravemente carente (o carente) dal punto di vista logico 3/4 

Il testo presenta contenuti superficiali e non sempre coerenti 5 

Il testo è schematico, ma sufficiente per contenuti e coerenza 6 

Il testo è quasi completo (o completo) e abbastanza articolato e logico 7/8 

Il testo è ben organizzato e coerente (ed è espresso con originalità) 9/10 
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Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta - Lingua straniera 
 

Tipologia: Comprensione e analisi del testo letterario 
 

Le prove di comprensione e analisi del testo letterario saranno valutate con griglie di volta in volta elaborate sulla base del 
testo proposto e delle specifiche richieste. Esse terranno conto dei seguenti elementi: 
1. La capacità di comprensione e di interpretazione d’insieme del testo 
2. La capacità di analizzare il testo in base alle richieste 
3. La capacità di commentare fornendo approfondimenti e valutazioni in base alle richieste 
4. La competenza linguistica e l’efficacia espositiva 
 

Tipologia: quesiti a risposta singola - Tipologia B terza prova d’esame 
 

A seconda del numero di quesiti assegnati e del loro peso nella prova, si adotteranno i seguenti livelli: 
Ottimo- per ogni risposta esauriente ed espressa in forma accurata e corretta 
Buono-Discreto- per ogni risposta completa nelle informazioni e correttamente espressa 
Sufficiente- per ogni risposta sufficientemente sviluppata ed espressa in forma sostanzialmente corretta 
Mediocre- per ogni risposta incompleta e/o superficiale nel contenuto e con errori lessicali e/o grammaticali 
Insufficiente- per ogni risposta errata e/o molto incompleta e/o con diffusi errori nella forma.  
 

VALUTAZIONE DI FINE PERIODO: corrispondenza tra conseguimento degli obiettivi e voto attribuito 
  

1-4 
La comprensione e la produzione sono compromesse da gravi e diffusi errori di ordine lessicale, morfosintattico e 
testuale che pregiudicano la comunicazione; non conosce gli aspetti culturali/letterari più significativi oggetto di 
studio. 

5 

Non consegue autonomamente gli obiettivi minimi fissati; solo se guidato riesce a comprendere e produrre semplici 
testi; la produzione è solo parzialmente coerente e significativa a causa di errori di ordine lessicale, morfosintattico e 
testuale che talvolta pregiudicano la comunicazione; conosce in maniera superficiale e lacunosa gli aspetti 
culturali/letterari proposti. 

6 

Sa reagire adeguatamente alle situazioni comunicative. La produzione è nel complesso comprensibile e corretta nella 
fonetica, nel lessico, nell’impiego delle strutture linguistiche e nel registro. 
Ha conoscenze culturali/letterarie globalmente complete e si esprime in modo chiaro e semplice ma tendenzialmente 
mnemonico, senza evidenziare tentativi di rielaborazione personale.  

7 

Sa reagire adeguatamente ed efficacemente alle situazioni comunicative. La produzione è chiara e quasi sempre 
corretta nella fonetica, nel lessico, nell’impiego delle strutture linguistiche e nel registro. 
Ha conoscenze culturali/letterarie complete e si esprime in modo chiaro evidenziando tentativi di rielaborazione 
personale e analisi  

8 
Interagisce con sicurezza e autonomia nelle situazioni comunicative. La produzione è corretta nella fonetica, precisa 
nel lessico, accurata nell’impiego delle strutture linguistiche e nel registro. 
Ha conoscenze culturali/letterarie complete e ben approfondite che evidenziano rielaborazione personale e analisi 

9 

Interagisce con disinvoltura e autonomia nelle situazioni comunicative. La produzione è corretta e accurata nella 
fonetica, precisa e ricca nel lessico, accurata nell’impiego delle strutture linguistiche e nel registro, 
Ha conoscenze culturali/letterarie complete che applica e approfondisce autonomamente con consapevolezza e 
originalità 

10 
Interagisce con fluidità, creatività e autonomia nelle situazioni comunicative. Gestisce lo strumento linguistico con 
estrema chiarezza, ricchezza e proprietà. Ha conoscenze culturali/letterarie complete che applica, integra e 
approfondisce autonomamente con consapevolezza e originalità anche su argomenti non relativi ai contenuti proposti 
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Valutazioni disciplinari - Storia, Ed. civica, Geografia nel biennio 
 
Giudizio eccellente (10)  
Possiede una conoscenza completa e approfondita degli eventi storici/fenomeni geografici. Propone nessi relazionali 
complessi, espone con organicità e chiarezza concettuale, usa una terminologia ricca e appropriata. 

Giudizio ottimo (9)  
Possiede una conoscenza completa degli eventi storici/fenomeni geografici. Individua nessi relazionali complessi, espone con 
organicità e chiarezza, utilizza una terminologia precisa e appropriata. 

Giudizio buono (8) 
Possiede una buona conoscenza degli eventi storici/fenomeni geografici. Individua relazioni complesse, riferisce i contenuti in 
modo completo ed organico, utilizza un lessico sempre adeguato. 

Giudizio discreto (7) 
Possiede una discreta conoscenza degli eventi storici/fenomeni geografici. Individua le relazioni in modo sicuro, riferisce i 
contenuti con una buona articolazione delle informazioni, utilizzando un lessico specifico. Usa gli strumenti. della disciplina in 
modo quasi sempre adeguato. 

Giudizio sufficiente (6) 
Conosce gli eventi storici/fenomeni geografici nelle linee essenziali. Sa collocarli adeguatamente nel tempo/spazio ed utilizza 
un lessico semplice e corretto. Stabilisce le relazioni più importanti. Usa gli strumenti della disciplina in modo accettabile. 

Giudizio mediocre (5) 
Conosce alcuni eventi storici/fenomeni geografici. Sa collocarli nel tempo-spazio. Utilizza un lessico ancora incerto ed è in 
grado di stabilire solo alcune semplici relazioni. Utilizza gli strumenti della disciplina con qualche difficoltà. 

Giudizio insufficiente (4) 
Conosce gli eventi storici/fenomeni geografici in modo frammentario. Utilizza un lessico approssimativo e non è in grado di 
stabilire nessi causali significativi. Utilizza gli strumenti della disciplina in modo poco funzionale. 

Giudizio gravemente insufficiente (3) 
Non conosce i contenuti proposti 
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Filosofia e storia 
 

Criteri di valutazione 

I criteri si atterrano alle disposizioni programmatiche del POF per quanto attiene alla tabella concordata a livello collegiale, 
opportunamente adattata alla specificità della disciplina, e che si basa sulla scala formata dai diversi livelli di conoscenza, 
abilità, competenza a cui vengono attribuiti valori progressivamente crescenti. 
La valutazione complessiva espressa in voti scaturisce dalla sintesi educativo-formativa dei seguenti indicatori: 
• profitto 
• partecipazione e interesse 
• impegno e metodo di lavoro 
• progresso negli apprendimenti 
Le verifiche consisteranno in: 
• verifiche orali 
• verifiche scritte 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 
Livello Voto Descrittore 

Ottimo 9/10 

Conoscenza dei contenuti piena ed approfondita. Esposizione critica con linguaggio ricco e 
specifico. Sa operare collegamenti e confronti fra i diversi ambiti disciplinari e sa utilizzare e 
applicare autonomamente le abilità acquisite in contesti diversi. Sa analizzare, individuare, 
ricostruire organicamente il pensiero degli autori. Fornisce argomentazioni dei propri punti di 
vista.  

Buono 8 
Conoscenze complete dei contenuti con analisi adeguatamente approfondita e corretta. Uso 
articolato della terminologia specifica. Opera collegamenti e confronti con parziale autonomia 
Sa analizzare problemi filosofici e sviluppare argomentazioni. 

Discreto 7 Conoscenza comprensione di alcuni fondamentali problemi filosofici. Fa semplici analisi e 
ricostruzione di concetti essenziali. Esposizione con terminologia adeguata anche se poco varia.  

Sufficiente 6 Conoscenza essenziale dei contenuti che espone con terminologia semplice e non sempre 
adeguata. Sa collegare confrontare contenuti e concetti con altri ambiti solo se guidato.  

Mediocre 5 
Conoscenza parziale o superficiale dei contenuti con esposizione non sempre lineare e 
terminologia poco adeguata. Nell’analizzare e rielaborare concetti procede con incertezze anche 
se guidato. Compie valutazioni, ma spesso con inesattezze. 

Insufficiente 4 

Conoscenza frammentaria e non corretta dei contenuti. Non vengono individuati i temi filosofici 
ritenuti più importanti e non vengono applicati a contesti diversi da quelli appresi. Non 
distingue, classifica, sintetizza in maniera precisa. Non riesce a fare valutazioni adeguate. 
Terminologia non adeguata. 

Gravemente 
insufficiente 1/3 Non evidenzia conoscenza alcuna dei contenuti proposti o si evince una conoscenza alquanto 

scarsa. 
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Griglia di valutazione prova scritta di matematica 
 

 

Alunno: ________________________________ VOTO 

 

N° di fogli consegnati: ______ 
 

Struttura della prova 
Argomenti  

Tempo assegnato   
Descrizione della prova  (num. esercizi o quesiti) 
Obiettivi minimi verificati   
Altri obiettivi verificati  

 
Punteggi (in grassetto gli esercizi contenenti gli obiettivi minimi): 
 
Esercizio Punti LIV SUFF % Tipo errore 
ESERCIZIO 1.     
ESERCIZIO 2     
…     

     
Il voto corrisponde all’arrotondamento del punteggio. 

 
Griglia di valutazione 
 
Esercizio risolto correttamente 100% 

Esercizio risolto con un lieve errore o una lieve omissione 75% - 100% 

Esercizio risolto con più errori od omissioni lievi 50% - 75% 

Esercizio risolto con errori non lievi o incompleto 25% - 50% 

Esercizio risolto con gravi errori concettuali o con incoerenza tra procedimento e risultato 0% - 25% 

Esercizio non risolto 0% 
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Griglie di valutazione di fisica (Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, sezione ad indirizzo sportivo) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LO SCRITTO  
 
Sia che la valutazione della prova sia data in modo sintetico, sia che risulti dalla somma dei punteggi dei singoli esercizi, 
si fa riferimento alla seguente griglia per quanto riguarda gli aspetti che concorrono a determinare il voto. 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

scarse o 
lacunose frammentarie di base corrette complete 

Conoscenze 
Grandezze fisiche e loro relazioni, 
definizioni, fenomeni fisici, leggi.  

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

Applicazione 
Correttezza nell’applicazione di 

tecniche e procedure.  
Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 
rappresentazioni e dei grafici.  

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

Applicazione 
Correttezza nei calcoli 

Uso corretto delle unità di misura. 
Uso corretto delle cifre 

significative 

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

Capacità analitiche, sintetiche, 
espositive e logiche  

Correttezza formale, chiarezza nei 
passaggi, comunicazione 

esaustiva, linguaggio appropriato. 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ORALE  

GIUDIZZIO 
SINTETICO DESCRITTORI VOTO 

SCARSO 

· Nulle o quasi nulle le conoscenze di base. 
· Nessuna autonomia. 
· Nessuna partecipazione al dialogo educativo. 
· Moltissimi e gravi errori di applicazione. 
· Non svolge mai o solo raramente i compiti assegnati. 
· Non risponde o risponde in modo non coerente alle domande poste. 

1 - 2 

· Molto basso il livello delle conoscenze di base. 
· Minima autonomia. 
· Scarsa partecipazione al dialogo educativo. 
· Gravi difficoltà di applicazione 
· Svolge raramente i compiti assegnati. 
· Risponde in modo estremamente superficiale alle domande poste. 

3 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

· Lacune evidenti nelle conoscenze di base. 
· Autonomia molto limitata 
· Partecipa al dialogo educativo in modo incostante. 
· Incorre in gravi errori di applicazione, anche in situazioni note. 
· Non sempre svolge i compiti assegnati. 
· Espone in modo superficiale e frammentario. 

4 

MEDIOCRE 

· Lacune superabili nelle conoscenze di base. 
· Modesta autonomia. 
· Precarietà nello sviluppo e nel controllo dei calcoli anche in situazioni semplici. 
· La partecipazione al dialogo educativo è discontinua. 
· Sa applicare le conoscenze solo in situazioni note e con qualche difficoltà. 
· Occasionalmente, non svolge i compiti assegnati. 
· Alterna risposte incerte ad altre errate. 

5 

SUFFICIENTE 

· Conoscenze dei contenuti essenziali. 
· La partecipazione al dialogo educativo è regolare. 
· Sa applicare le conoscenze in contesti noti senza commettere errori significativi. 
· Svolge i compiti assegnati. 
· Espone con un linguaggio sostanzialmente corretto ma generico. 

6 

DISCRETO 

· Conoscenze complete e abbastanza approfondite. 
· La partecipazione al dialogo educativo è assidua. 
· È capace di applicazione coerente e corretta anche in contesti nuovi. 
· Espone con chiarezza e sa ripetere correttamente una dimostrazione. 
· Capacità di previsione e controllo nei calcoli. 

7 

BUONO 

· Conoscenza esauriente e piena assimilazione dei contenuti. 
· Completa autonomia. 
· La partecipazione al dialogo educativo è positiva. 
· Applica con sicurezza le conoscenze acquisite anche in contesti di una certa difficoltà. 
· Svolge sempre e in modo preciso i compiti assegnati. 
· Sintetizza correttamente ed espone con linguaggio specifico. 

8 

OTTIMO 

· Conoscenze complete e approfondite. 
· Completa autonomia e ottima capacità di organizzazione. 
· Partecipa al dialogo educativo in modo attivo, offrendo spunti di riflessioni frutto di 

considerazioni personali. 
· Svolge sempre con accuratezza i compiti assegnati. 
· Espone con chiarezza utilizzando un linguaggio ricco e appropriato. 

9 

ECCELENTE 

· Conoscenze ampie, particolareggiate e coerenti, in grado di spaziare anche oltre gli 
argomenti curriculari. 

· Completa autonomia ed eccellente capacità critica e di organizzazione. 
· Partecipa al dialogo educativo in modo propositivo e proficuo. 
· Eccellenti capacità di applicazione e rielaborazione personale. 
· Svolge sempre con esattezza e puntualità i compiti assegnati. 
· Si esprime con rigore espositivo e argomentativo, sintetizza correttamente e valuta 

criticamente risultati e procedimenti. 

10 
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Valutazione della prova scritta di scienze 

 

Le prove saranno articolate con diverse tipologie di domande volte ad accertare: 

1. la conoscenza dei contenuti,  
2. l’esposizione degli stessi in relazione alla chiarezza del linguaggio e alla specificità dei termini,  
3. la rielaborazione come capacità di comprendere, di sintetizzare, applicare e articolare i contenuti appresi secondo i tre 

indicatori riportati nella griglia di valutazione.  
Le prove di verifica potranno contenere tutte le tipologie di domande o solo alcune di esse in relazione alla migliore 
corrispondenza tra gli obiettivi da valutare e la verifica stessa. La valutazione delle prove sarà basata:  

1. sull’attribuzione di un determinato punteggio a ciascuna tipologia di domanda come risulta dalla griglia, 
2. sulla sommatoria di tali punteggi, 
3. sulla trasformazione di tale punteggio in voto decimale (da 2 a 10). 
 
Si attribuirà il valore di 6/10 ad un punteggio pari al 60% circa del punteggio totale ma di volta in volta tale percentuale può 
essere anche modificata e diminuita in relazione alla difficoltà dell’argomento, al numero di quesiti, al tempo assegnato, alla 
rispondenza della classe, etc. 
È possibile in casi particolari assegnare un punteggio aggiuntivo a quelle prove che si distinguono per risposte 
particolarmente apprezzabili per qualcuno degli indicatori che sono alla base della griglia stessa. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 
 
INDICATORI 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

CHIAREZZA DEL LINGUAGGIO E SPECIFICITA’ DEI TERMINI 

SINTESI E RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI 

APPLICAZIONE DEI CONTENUTI PER RISOLVERE I PROBLEMI E PER ESEGUIRE GLI ESERCIZI  
 
 
 
TIPOLOGIA  
DI DOMANDE 

• SCELTA MULTIPLA 
• VERO /FALSO 
• COMPLETAMENTO DI FRASI E BRANI 
• COSTRUZIONI E/O COMPLETAMENTI DI TABELLE, GRAFICI ETC. 
• ESERCIZI SIMILARI 
• RISOLUZIONE DI PROBLEMI 
• DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA 
• DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

 
 
PUNTEGGI 
PREVISTI PER 
TIPOLOGIA 
 
 

• PER OGNI SCELTA ESATTA TRA V/F  
• PER OGNI RISPOSTA ESATTA IN SCELTA MULTIPLA CON 4/5 

DETRATTORI 
• PER OGNI TERMINE CORRETTO INSERITO IN UNA FRASE O BRANO A 

COMPLETAMENTO 
• PER OGNI LETTERA, NUMERO, TERMINE INSERITI CORRETTAMENTE 

IN UNA TABELLA, GRAFICO, BRANO, DISEGNO, FIGURA MUTA… 
• DOMANDE SIMILARI 
• DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA 
• DOMANDE A RISPOSTA APERTA 
• RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

0,5-1 PUNTO 
0,5-1 PUNTO 

 
0,5-1 PUNTO 

 
0,5-1 PUNTO 

 
0.5-1 PUNTO 
0,5-1 PUNTO 

1-4 PUNTI 
1-4 PUNTI 
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Valutazioni disciplinari – Matematica, fisica, scienze – Prova orale triennio 

Indicatori Voto Aree 

L’alunno non riesce a dare nessuna risposta  
 
L’alunno fornisce risposte parziali e scorrette 
 
L’alunno espone pochi contenuti in modo frammentario e confuso (molte lacune) 
 
L’alunno espone i contenuti essenziali ma in modo frammentario e poco preciso (poche lacune) 
 
L’alunno espone i contenuti essenziali senza grandi errori in modo generalmente corretto 
 
L’alunno espone i contenuti con coerenza e utilizza un linguaggio semplice ma appropriato 
 
L’alunno espone i contenuti in maniera chiara, completa e spesso approfondita operando gli 
opportuni collegamenti tra essi 
 
L’alunno espone i contenuti con consapevolezza, padronanza del linguaggio specifico e 
rielaborazione personale degli argomenti 
 
L’alunno espone i contenuti in maniera approfondita e sicura, li arricchisce con ricerche 
autonome ed esprime giudizi personali adeguati.  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 

AREA DELLA 
INSUFFICIENZA 

AREA DELLA 
SUFFICIENZA 
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Valutazioni disciplinari - Disegno e Storia dell’arte 
 

DISEGNO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Livello Voto Descrittore 

Eccellente 10 Rappresentazione grafica completa e ordinata, correttamente costruita, eseguita autonomamente e 
con gusto estetico; restituzione originale e personale del lavoro. 

Ottimo 9 Rappresentazione grafica completa e ordinata, correttamente costruita, eseguita autonomamente 
con gusto estetico. 

Buono 8 Rappresentazione grafica ordinata e precisa, correttamente costruita, eseguita autonomamente. 

Discreto 7 Disegno completo, senza errori ma con qualche incertezza grafica. 

Sufficiente 6 Disegno essenziale, quasi corretto con qualche incertezza grafica. 

Mediocre 5 Disegno non completo con qualche errore ed incertezza grafica. 

Insufficiente 4 Disegno non completo con errori e trascuratezza grafica. 

Gravemente 
insufficiente 1/3 Disegno eseguito solo in parte con gravi errori e senza cura grafica. 

 
 

STORIA DELL’ARTE:GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

Livello Voto Descrittore 

Eccellente 10 Conoscenza dei contenuti piena e approfondita; esposizione critica con linguaggio ricco e specifico; 
elaborazione degli argomenti con approfondimenti originali. 

Ottimo 9 Conoscenza dei contenuti piena ed approfondita, esposizione critica con linguaggio ricco e 
specifico. 

Buono 8 Conoscenze complete dei contenuti con esposizione corretta. 

Discreto 7 Conoscenza e comprensione dei contenuti sostanzialmente corrette ma non complete. 

Sufficiente 6 Conoscenza dei contenuti essenziali con uso del linguaggio semplice e sostanzialmente corretto. 

Mediocre 5 Conoscenza superficiale dei contenuti ed esposizione non sempre corretta. 

Insufficiente 4 Conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti ed esposizione difficoltosa. 

Gravemente 
insufficiente 1/3 Conoscenza limitata o nulla dei contenuti. 
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Valutazioni disciplinari - Educazione fisica 

 
Metodi e criteri di valutazione  
La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce in primo luogo al miglioramento delle prestazioni 
individuali. 
Verranno utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività sia da 
parte degli stessi allievi sia da parte degli insegnanti. Test di conoscenza teorica verranno inoltre considerati elementi 
fondamentali per una valutazione globale. L’impegno, l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e la 
frequenza sono, inoltre, elementi basilari per la valutazione. 
Test d’ingresso 
• Test di Cooper 
• Salto in lungo da fermo 
• Test di elevazione (Abalakov) 
• Lancio frontale palla medica 2Kg. 
• Lancio dorsale palla medica 3Kg. 
• Test di velocità (20 m. lanciati) 
• Mobilità articolare 
• Coordinazione generale  
Queste prove saranno riproposte nel secondo periodo dell’anno scolastico. 
La valutazione formativa inserita nel processo di apprendimento, mediante controlli sull’acquisizione degli obiettivi operativi, 
servirà per testare gli apprendimenti in relazione alle metodologie adottate. La valutazione sommativa sarà il controllo finale 
sul rendimento, tenendo conto delle verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della progressione di apprendimento, della 
partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno, dell’interesse e della condotta. Risulteranno utili ai fini delle verifiche: le 
osservazioni, le prove strutturate miste, per gli argomenti teorici trattati, e test psico-motori per le capacità motorie. 
 
Parametri di valutazione 

 
Voto Descrittore 

10 

L’alunno possiede una completa e approfondita conoscenza dei contenuti con capacità di rielaborazione motoria e 
padronanza della metodologia disciplinare. Il comportamento è propositivo corretto e responsabile; svolge un ruolo 
positivo all’interno del gruppo coinvolgendo anche i compagni; sempre molto corretto e responsabile, si impegna 
con rigore e metodo. 

9 
Dimostra buona padronanza motoria che applica in ogni tipo di attività proposta in forma autonoma e coerente, 
raggiungendo alte specializzazioni in più settori. Partecipa costantemente in modo attivo e con elevato interesse; si 
impegna con rigore e metodo. 

8 
Dotato di buone capacità coordinativo-motorie e tecnico-attitudinali, partecipa attivamente e in modo proficuo nei 
momenti essenziali, collabora con i compagni e si impegna costantemente in modo adeguato alle richieste. 
Generalmente corretto e responsabile. 

7 Dotato di adeguate doti fisiche, che applica con costante interesse ed impegno, conseguendo risultati più che positivi 
in diverse attività. 

6 
Il gesto effettuato è globalmente accettabile nelle modalità di esecuzione. I risultati dell’azione sono sufficienti. 
Partecipa in modo continuo ma poco attivo. Si impegna in modo sufficientemente accettabile rispettando le regole 
stabilite. 

5 
L’esecuzione dei movimenti è approssimativa e denota una insufficiente organizzazione psicomotoria. Il risultato 
dell’azione non è sempre evidente. Partecipa in modo discontinuo ed è poco disponibile alla collaborazione. Adotta 
un comportamento dispersivo o di disturbo e si impegna in modo superficiale e settoriale. 

4 Non possiede la minima attitudine per la materia; partecipa saltuariamente e con poco interesse. Poco collaborativo, 
mostra notevoli carenze nell’impegno. 

1/3 Conoscenza limitata o nulla dei contenuti. 
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5. SCANSIONE TEMPORALE 

Il Collegio Docenti ha deliberato di suddividere l’anno scolastico in due periodi quadrimestrali. Il I Quadrimestre termina il 
giorno 31 gennaio 2015; i consigli di classe per le valutazioni intermedie si svolgono nella settimana successiva.  
Tale cadenza ufficiale per le valutazioni obbligatorie degli studenti consente una proficua organizzazione delle attività 
didattiche curricolari ed extracurricolari, delle attività didattiche integrative e complementari, tempi sufficienti per operare 
un’adeguata valutazione degli allievi. 
 

6. ARRICCHIMENTO DELLA OFFERTA FORMATIVA 

6.1. Mobilità studentesca 

Da vari anni diversi studenti del nostro Istituto scelgono di partecipare ad un programma di mobilità studentesca individuale, 
frequentando presso una scuola straniera un periodo di studio della durata di un intero anno scolastico o un quadrimestre o solo 
un bimestre.  
Vista la normativa vigente: 
• D. L. 16 Aprile 1994. n. 297, art 192 comma 3; 
• D. L. 17 Ottobre 2005, n.22 
• Nota Prot. 2787 del 20 Aprile 2011 
• D. L. n.13 del 16 gennaio 2013 
• Raccomandazione (CE) n. 2006/961 
• Nota prot. 843 del MIUR, 10 Aprile 2013. 

L’Istituto superiore “Alfano da Termoli” 
- Considerato che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono considerate 

parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione 
- recependo le novità normative introdotte dalla nota del MIUR, emessa nell’Aprile 2013 con l’intento di facilitare le scuole 

"nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione 
all’estero sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto"  

- accogliendo l’invito a “mettere a sistema le esperienze di studio all’estero” regolamentando modalità di promozione, 
sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento 
fra i diversi consigli di classe 

mette in atto le seguenti strategie di supporto: 
• individua due docenti referenti delle attività di scambi interculturali (per l’a. s. 2014-15, le prof.sse Baldassarre e Di Vito)  
• istituisce una commissione costituita dal D.S., dalle due docenti referenti, dai docenti coordinatori di dipartimento, dai 

docenti titolari di F.S. e dai docenti coordinatori delle classi degli alunni interessati; 
• inserisce nel sito web della scuola una sezione dedicata ai materiali informativi e di supporto prodotti dalla commissione e 

rivolti agli studenti, alle loro famiglie e ai Consigli di classe interessati  
• individua le linee guida di Istituto per gli studenti che sono coinvolti in attività di mobilità internazionale individuale. 
 

6.1.1. Linee guida di Istituto 

Il Consiglio di Classe considera l’esperienza di studio all’estero nella sua globalità; ha la responsabilità di riconoscere e 
valutare le competenze acquisite durante tale esperienza, valorizzandone i punti di forza ed attribuendo il credito previsto.  
Il Coordinatore di Classe, coadiuvato dalla commissione, svolge le funzioni di Tutor dell'alunno coinvolto nel programma di 
studio all'estero.  
Le famiglie mantengono contatti costanti con il Tutor, impegnandosi a curare la trasmissione delle informazioni durante il 
periodo di assenza dello studente. Curano gli atti burocratici e si impegnano a far frequentare al proprio figlio il maggior 
numero di discipline presenti nell'offerta formativa della scuola ospitante, corrispondenti o equipollenti a quelle del piano di 
studio del nostro Liceo. 
Lo studente e la famiglia prendono accordi con il tutor per monitorare il progetto formativo adottato, per mantenere contatti 
periodici, per prepararsi ad affrontare l'anno scolastico successivo con esiti positivi.  
Il Tutor, prima della partenza dell'alunno, o comunque appena egli venga a conoscenza della meta a lui assegnata e delle 
discipline che potrà seguire, concorda con il Consiglio di Classe un contratto formativo, un percorso di apprendimento 
personalizzato, focalizzato sui contenuti disciplinari irrinunciabili per poter affrontare in maniera proficua la classe successiva, 
individuando nella scuola ospitante le discipline corrispondenti a quelle dell’Istituto. 
In particolare, per le materie di indirizzo, devono essere indicate, a seconda del corso seguito, le conoscenze indispensabili per 
poter affrontare serenamente l'anno successivo. Il tutor ha il compito di comunicare gli argomenti indicati dal consiglio di 
classe che saranno oggetto di accertamento. 
Durante il soggiorno all'estero il tutor tiene i contatti con lo studente. Il tutor riceve dalla famiglia o dallo studente i programmi 
di studio proposti dalla scuola estera e le informazioni relative al sistema di valutazione seguito; il tutor aggiorna il Consiglio 
di classe su tutte le informazioni ottenute. 
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Non appena conclusa l'esperienza, la famiglia dovrà far pervenire alla segreteria della scuola e al tutor la certificazione 
ufficiale di frequenza delle discipline seguite, dei risultati conseguiti nelle stesse e dell'eventuale titolo di studio ottenuto 
all'estero.  
Qualora lo studente abbia conseguito un titolo di studio all’estero è necessario, secondo la normativa vigente, che tale 
documento venga autenticato e vistato dalle Autorità consolari italiane dello Stato dove l’alunno ha frequentato. 
 

6.1.2. Esperienza annuale  

Prima dell'inizio del successivo anno scolastico, si svolgerà un colloquio tra lo studente e l'intero consiglio di classe. Tale 
colloquio avrà una finalità "diagnostica", volta cioè a individuare, qualora emergessero, delle difficoltà sugli obiettivi indicati 
nelle varie discipline, soprattutto quelle non frequentate all'estero.  
Il consiglio di classe comunicherà allo studente i contenuti e i tempi delle eventuali prove integrative e di ogni altra misura che 
riterrà necessaria per procedere alla formulazione della valutazione globale prevista dalla normativa di riferimento. 
Il consiglio di classe acquisirà i voti conseguiti all'estero e, se necessario, li convertirà in decimi.  
Nell’attribuzione del credito scolastico sarà sempre attribuito il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione.  

 

6.1.3. Studenti frequentanti all'estero solo una parte dell'anno scolastico  

Il consiglio di classe prende atto delle valutazioni riportate dallo studente durante il soggiorno all'estero e ne tiene conto alla 
fine delle valutazioni quadrimestrali, trasformando tali valutazioni in decimi. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di 
classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie 
non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti 
essenziali. 
Al termine dell’attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale. 
Si assegnano allo studente compiti e lezioni in tutte le materie, comprese quelle non studiate all'estero, solo a partire dagli 
argomenti affrontati al momento del reinserimento.  
Si garantisce all'alunno un congruo periodo di tempo per il recupero degli argomenti non studiati durante il soggiorno all'estero 
e assolutamente propedeutici alla comprensione dei successivi.  
In caso di rientro prima della pausa natalizia, ai fini della valutazione del primo quadrimestre, lo studente sarà sottoposto per 
ciascuna materia ad una sola verifica scritta o orale su argomento concordato, il cui voto farà media con le valutazioni 
conseguite all'estero. 

 

6.2. Interventi didattici specifici  

In conseguenza con quanto disposto dall’O.M. n.92 del 5.11.2007, si definiscono criteri e procedure per l’istituzione di corsi di 
sostegno per le insufficienze dello scrutinio intermedio e per il superamento dei debiti formativi risultanti dallo scrutinio finale. 
Tali criteri e procedure terranno conto sia delle esigenze che delle risorse dell’Istituto, cercando di volta in volta soluzioni che 
salvaguardino la valenza didattica in primo luogo e considerino, quale aspetto essenziale, l’efficacia del recupero, quindi il 
raggiungimento del successo formativo degli studenti. 
 

6.2.1. Attività di sostegno / recupero intermedio 

A) Ogni docente, secondo la specificità della propria disciplina e in conformità con la programmazione svolta, per consentire il 
recupero degli alunni in difficoltà, osserverà, nel corso dell’anno scolastico, in orario curriculare e con decisone autonoma del 
Consiglio di classe, (nei tempi e nei modi che l’insegnante riterrà utile e proficuo all’interno del proprio lavoro), pause 
didattiche: si intende con questa modalità operativa, la sospensione temporanea dello svolgimento regolare del programma e 
l’attivazione di opportune operazioni di revisione e ripasso ai fini del recupero.  
Tali attività saranno formalizzate sui registri di classe e sui registri personali e nelle attività di apprendimento (UDA).  
Inoltre il docente è tenuto a fornire al Consiglio di classe, per ogni singolo alunno che presenti insufficienze o per gruppi di 
alunni con simili carenze, le attività di recupero svolte ed i risultati conseguiti in modo da fornire tutte le indicazioni utili ai 
consigli intermedi (primo e secondo quadrimestre) 
B) Ciascun docente, qualora ravvisi nelle proprie classi la presenza di alunni che hanno necessità di effettuare attività di 
recupero, li inviterà a ricorrere allo studio autonomo individuale, oppure, se all’interno della stessa classe vi fosse la presenza 
di alunni che, a giudizio del docente, potrebbero svolgere proficuamente un’azione di tutoraggio nei confronti dei propri 
compagni di classe, una volta verificata la loro disponibilità in tal senso, proporrà agli studenti che necessitano di recupero di 
formare piccoli gruppi di studio coordinati da un proprio compagno di classe, gruppi che non necessariamente dovranno 
riunirsi presso i locali dell’Istituto. 
C) Attivazione di sportelli didattici, per gli alunni la cui preparazione presenta delle insufficienze non gravi o compiti di 
assistenza e consulenza di carattere metodologico.  
D) Attivazione del tutoraggio tra pari. Strategia educativa attraverso la quale ragazzi, ben preparati e motivati, si incaricano di 
preparare attività educative, organizzate, con e per i propri pari (simili per età, background o interessi) per un periodo di tempo 
determinato, allo scopo di sviluppare le loro conoscenze, attitudini e abilità”. 



 

57 
 

 
PROGETTO Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Alfano da Temoli” Termoli 

PREMESSA 

Il progetto di tutoraggio tra pari ha alla base le figure di studenti-tutor, che si impegnano nell’aiuto 
dei compagni in difficoltà scolastica favorendo la solidarietà e l’integrazione e valorizzando le 
competenze dei singoli studenti. Cabina di regia mista: alunni e docente coordinatore. Nella scelta 
degli studenti tutor si deve valutare la media scolastica nella disciplina. Il tutor deve essere 
confermato dal Consiglio di Classe, si deve offrire volontariamente conscio dell’impegno che sta per 
assumersi e della sua disponibilità. I docenti possono suggerire gli alunni tutor, ma mai e in nessun 
modo, obbligarlo a tenere il corso. 
Controparte del tutor è lo studente (tutorato) che presenta lacune o una media scolastica insufficiente 
in una data disciplina. Egli sceglie autonomamente il proprio tutor per la disciplina in cui ha 
difficoltà. Il corpo docente indica gli studenti che necessitano del recupero. 
L’attività inizia nel corrente anno(2014/15) e si svolgerà per tutta la durata dell’anno scolastico. 
L’esperienza può coinvolgere tutte le materie, ma soprattutto latino, matematica, fisica e inglese, 
materie in cui gli alunni incontrano maggiori difficoltà.  

TITOLO TUTORAGGIO TRA PARI 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi. 

FINALITA’ Recupero e consolidamento delle conoscenze attraverso il coinvolgimento delle componenti 
scolastiche (docenti – studenti - genitori). 

OBIETTIVI 

L’attività di tutoraggio tra pari intende perseguire i seguenti obiettivi: 
1. responsabilizzare gli allievi più capaci ; 
2. rendere più solide le competenze di responsabilità ed autonomia; 
3. promuovere il clima di solidarietà e aiuto fra compagni di scuola; 
4. far emergere la valenza educativa e formativa dell’azione di aiuto e sostegno fra studenti diretta al 
miglioramento degli esiti scolastici; 
5. offrire la disponibilità dei locali scolastici in orario pomeridiano agli alunni responsabilizzan-doli 
nella gestione dell’attività. 

FASI di 
REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 

1. Rilevazione nelle classi, da parte docente coordinatore, della disponibilità degli studenti tutor. 
2. Verifica delle competenze disciplinari dello studente tutor tramite i docenti delle discipline 
coinvolte. 
3. Individuazione delle strategie didattiche per eventuali chiarimenti disciplinari e di modalità di 
conduzione delle lezioni (docente curriculare - studente tutor). 
4. Organizzazione del calendario disponibilità tutor e quadro orario delle discipline. 
5. Predisposizione registro prenotazioni lezioni (simile a quello usato per gli sportelli dei docenti) e 
consegna “registrino” agli studenti tutor. 
6. Attribuzione agli studenti tutor di riconoscimenti ai fini del voto di condotta. 
7. Verifica delle competenze raggiunte dagli studenti tutorati da parte dei docenti curriculari (in 
itinere e a fine attività). 

MODALITA’ di 
ATTUAZIONE 

Durante l’attività di tutoraggio tra pari è previsto che ogni studente tutor segua contemporanea-
mente al massimo 3 compagni della stessa classe o di classi inferiori per un totale di circa 15 ore. Gli 
incontri si svolgono nell’edificio scolastico nel pomeriggio (una o due volte, anche tre a settimana), 
in orario pomeridiano gestito in base alle esigenze degli studenti, sia tutor sia tutorati. La 
disponibilità dello studente tutor può anche essere limitata per argomenti o per periodo (esempio solo 
fino a febbraio). I corsi devono essere per tematica (medesima disciplina) e possono essere misti (tra 
classi differenti), con gruppi omogenei. Il corso si conclude con una prova scritta o orale (a seconda 
della disciplina e della decisione del professore), basata sugli argomenti ripassati durante le lezioni 
pomeridiane, ma redatta dal docente della disciplina da recuperare e tenuta nelle ore curricolari della 
mattina. Se il voto della prova è superiore o uguale ad un 6 l’insufficienza è riparata e il debito 
formativo colmato, se inferiore viene organizzata un’altra prova per offrire un’ulteriore possibilità di 
riscatto allo studente. Se il debito formativo verrà superato, lo studente tutorato sarà esonerato dai 
corsi obbligatori per il recupero previsti dall’Istituto. 
I riconoscimenti per i tutor potranno essere determinati da: 
• Aumento di 1 voto nella disciplina interessata. 
• Incremento del punteggio dei crediti formativi. 
• Riconoscimenti ai fini del voto di condotta 
La responsabilità degli alunni viene affidata ad un docente presente nell’aula con gruppi di ragazzi, 
fino a un massimo di 16, allo scopo di effettuare mera vigilanza ed interverrà per qualsiasi evenienza 
e per qualsiasi problema. Tutto questo deve essere svolto dopo un’accurata comunicazione del 
metodo alle famiglie degli alunni interessati.  
La selezione dei tutor è uno dei punti cruciali per l’attuazione del progetto e può avvenire sia 
attraverso l’autocandidatura degli studenti sia attraverso i suggerimenti degli insegnanti. 

TEMPI L’attività si svolge durante il corso dell’anno scolastico e prima degli scrutini; nel periodo estivo (nei 
mesi di giugno-luglio). 
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6.2.2. Attività di recupero  

La programmazione degli interventi di recupero seguirà le indicazioni rilevate nei Consigli di classe dello scrutinio intermedio 
e quello finale e accoglierà quindi le richieste dei medesimi. 
Dopo lo scrutinio intermedio 
Per l’anno scolastico 2014/15 i corsi di recupero per le insufficienze gravi del primo quadrimestre verranno attivati, indicativa-
mente, dal 2/2/2015 al 29/2/2015. 
Le verifiche intermedie saranno svolte al termine di ogni corso e in orario curriculare. 
La durata delle ore per ogni corso sarà flessibile e funzionale al numero di alunni coinvolto nei recuperi.  
In linea di massima per:  
• gruppi di alunni fino a 15 di classi parallele ma di sezioni diverse. Si attiveranno corsi della durata di 10 ore; 
• gruppi di alunni fino a 15 di classi parallele di un’unica sezione o di sezioni che condividono lo stesso insegnante di 

materia. Si attiveranno corsi della durata di 8/10 ore 
• ogni corso sarà istituito con un limite di norma non inferiore a 10 alunni, se il numero degli alunni si ridurrà, nel prosieguo 

degli incontri verrà effettuata l’operazione di accorpamento con altri corsi. 
Infine per completare il quadro delle normative del D.M. e dell’O.M.: 
I Consigli di classe mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi 
dell’azione di recupero e nel certificare gli esiti ai fini del debito formativo. 
I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche, oltre ad accettare il grado di competenza acquisito, costituiscono 
occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di 
obiettivi formativi di più alto livello. 
Il docente della disciplina, nello scrutinio finale, propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, 
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 
Agli studenti è utile far presente che è impensabile immaginare di studiare solo da marzo in poi, credendo di salvare l’anno 
scolastico. Come scritto chiaramente nell’ordinanza ministeriale, allo scrutinio finale si terrà conto delle valutazioni del primo 
quadrimestre e delle valutazioni del secondo quadrimestre. 
Dopo lo scrutinio finale 
Per le attività di recupero finale saranno attivati interventi di recupero, indicativamente, tra 25/6/2015 e il 15/7/2015.  
Vengono individuati corsi di recupero per gli studenti nei confronti dei quali viene sospeso il giudizio. I corsi sono individuabi-
li sulla base del maggior numero di insufficienze e della significatività delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio. 
I corsi di recupero si svolgono dopo il 20 giugno e le rispettive verifiche si svolgono dopo il 22 agosto. 
Seguono le operazioni di scrutinio che si concluderanno entro il 30 agosto. 
Modalità 
I corsi di recupero possono essere realizzati in: 
• Forma orizzontale, per gli studenti dello stesso anno di corso, ma di sezioni diverse; 
• Forma verticale, per gli studenti dello stesso ciclo (biennio e triennio) in relazione a: 

o discipline 
o natura dell’insufficienza. 

Tali corsi devono avere, di norma, la durata di 15 ore complessive annuali. 
L’attività di sportello si configura come supporto allo studio individuale ed è finalizzata a: 
• Apprendimenti disciplinari mirati. 
• Compiti di assistenza e consulenza di carattere metodologico. 
Gli sportelli didattici saranno attivati indicativamente da novembre a maggio. In orario pomeridiano, secondo le modalità 
individuate dal Consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie. 
Destinatari 
I corsi sono rivolti a gruppi non superiori a 10/15 alunni, dopo il primo quadrimestre. 
A gruppi non superiori a 15/20 dopo il secondo quadrimestre (scrutinio finale) 
Non frequentano i corsi gli studenti: 
• che sono ritenuti in grado di superare autonomamente le carenze riscontrate (studio individuale); 
• che si comportano in modo scorretto tale da compromettere l’esito del corso; 
• la cui famiglia dichiara che provvederà autonomamente. 
Docenti 
Nell’attività di recupero devono essere impegnati in primo luogo gli insegnanti in servizio nell’Istituto, in seconda istanza, con 
motivazione da verbalizzare tra gli atti del Consiglio di classe, i docenti di altre istituzioni scolastiche e gli aventi titolo. 
Comunque, anche se non si tiene personalmente il corso, l’insegnante che segnala l’esigenza del recupero è tenuto a seguire le 
indicazioni già esplicitate e a: 
• Dare indicazioni agli alunni sugli argomenti da approfondire durante il periodo estivo, fornendo tipologie di esercizi 

coerenti con la prova di verifica, in modo da permettere ai genitori di avere informazioni utili, per procedere ad ulteriori 
recuperi in forma privata. 

• Concordare le prove a livello di dipartimento disciplinare sulla base di obiettivi minimi con la prerogativa che siano 
comuni. 
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6.2.3. Le verifiche 

• Ogni tappa delle attività di recupero, si concluderà con la somministrazione di verifiche, predisposte dal docente titolare 
della disciplina; esse si svolgeranno durante l’orario curriculare del mattino. 

• Tipologia di verifiche: prove scritte e/o orali, nel caso di discipline sia con lo scritto che con l’orale. Prove orali o test nel 
caso di discipline con il solo orale. 

 

6.3. Diversità, integrazione e inclusione 

L’Istituto di Istruzione superiore “Alfano” favorisce l’integrazione, l’apprendimento e lo sviluppo della persona per alunni 
diversamente abili, alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, alunni in situazione di disagio e alunni stranieri. 
L’inclusione e l’integrazione dei suddetti alunni comportano ampia flessibilità e un processo di cambiamento che il Liceo 
Alfano mette in atto per garantire il diritto all’apprendimento per tutti e per ciascuno degli studenti, riconoscendo le loro 
intrinseche differenze.  
La scuola si adopera a modificare il proprio contesto – sul piano dei contenuti, degli approcci, delle strategie, delle 
metodologie e delle forme comunicazionali e relazionali – in modo da renderlo adatto ad accogliere e valorizzare le differenze. 
Pertanto tutto il personale della scuola si rende disponibile  
• ad una aperta e totale collaborazione con le famiglie, la Asl, gli specialisti esterni, nel rispetto delle competenze 

specifiche; 
• ad attivare una flessibilità pedagogica, organizzativa e strutturale con il supporto di una didattica e di una metodologia 

adeguate; 
• a porre attenzione a manifestazioni di disagio, attuando interventi mirati atti a promuovere un’educazione affettivo-

relazionale affinché gli alunni possano entrare in relazione positiva con gli altri, cercando di accrescere il senso di 
responsabilità del proprio modo di sentire ed agire. 

Non vi sono barriere architettoniche per l’accesso alla scuola e al pianterreno possono essere svolte tutte le attività curricolari 
ed extra curricolari. 
 

6.3.1. Progetto di istruzione domiciliare  

Per alunni affetti da gravi patologie, impossibilitati a frequentare regolarmente la scuola, viene attivato, su richiesta dei 
genitori, un progetto di istruzione domiciliare presso la casa di residenza dell’alunno. 
 

6.3.2. Alunni disabili 

Per l’alunno certificato “in situazione di handicap” viene elaborato, se richiesto dalla famiglia, un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), che comprende  
• la Diagnosi Funzionale (DF), che individua le caratteristiche, i bisogni dell’alunno e gli ausili necessari al processo di 

integrazione scolastica; 
• il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), redatto dalla stessa équipe ASL in collaborazione con gli insegnanti e la famiglia, 

che descrive lo sviluppo che si prevede l'alunno dimostri di potere conseguire nei tempi brevi e medi, in diversi settori di 
attività, tenendo conto anche delle sue difficoltà; 

• l’elenco delle attività didattiche organizzate in funzione dei bisogni educativi specifici dell’allievo; 
• i criteri di valutazione adeguati alla situazione di handicap. 
Per evitare che un eccesso di programmazioni e di interventi fortemente individualizzati finiscano per isolare di nuovo l’alunno 
in situazione di handicap, i docenti cercano di tracciare un percorso didattico orientato a rispondere alla duplice esigenza di 
individualizzazione e di socializzazione che il soggetto disabile presenta. 
La classe può costituire il microcosmo in cui le potenzialità dell’alunno disabile possono esprimersi e svilupparsi grazie a un 
clima di cooperazione tra tutti i soggetti che ne fanno parte, con attenzione, da parte della componente docente, a non 
permettere alcuna forma di discriminazione. 
In caso non venga adottato il PEI, il Consiglio di Classe individua le strategie più opportune per sostenere il successo 
formativo dell’alunno disabile. 
 

6.3.3. Alunni con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) 

Gli alunni con DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), certificati da struttura sanitaria pubblica o privata 
accreditata, in base alle Linee guida per il diritto allo studio allegate al D.M. 12/7/2011, hanno diritto ad un Percorso didattico 
personalizzato (PDP) che prevede una serie di strumenti compensativi e misure dispensative che consenta loro di realizzare il 
diritto allo studio. 
La certificazione diagnostica deve contenere le informazioni necessarie per stilare la programmazione educativa e didattica e le 
caratteristiche individuali del soggetto con le aree di forza e di debolezza. 
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La scuola, valutata la conformità della certificazione alle Linee guida, redige il PDP con la descrizione del funzionamento delle 
abilità strumentali, delle attività didattiche personalizzate (per ciascuna disciplina interessata), gli strumenti compensativi, le 
misure dispensative, il patto con la famiglia, le forme di verifica e valutazione personalizzate. 
Il Dirigente scolastico è il garante delle opportunità formative e svolge un ruolo di coordinamento e di raccordo degli interventi 
di tutti i soggetti interessati. 
 

6.3.4. Alunni stranieri 

L’Istituto “Alfano” promuove l’integrazione culturale favorendo l’inserimento degli alunni stranieri e coinvolgendo le loro 
famiglie al fine di sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione. 
La diversità culturale è considerata un’occasione di crescita per tutti. 
A tal fine l’Istituto “Alfano” accetta l’introduzione trasversale e interdisciplinare dell’educazione interculturale, che, 
rispondendo alla necessità di lavorare sugli aspetti cognitivi e relazionali, attua l’educazione alla cittadinanza che comprende 
la dimensione interculturale e ha come obiettivi l’apertura, l’uguaglianza e la coesione sociale. 
Non sono operate discriminazioni di sorta di fronte a domande di iscrizione da parte di alunni stranieri, di origine comunitaria 
o extracomunitaria, fermo restando la necessità di un’adeguata analisi di ogni singola situazione, qualora sia necessario, 
attraverso una rilevazione iniziale delle competenze linguistiche di livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per 
le Lingue. 
Per quanto riguarda la classe in cui inserire gli alunni stranieri saranno osservate le disposizioni ministeriali vigenti. In 
particolare, qualora l’ordinamento scolastico della nazione di provenienza sia simile o uguale al nostro, l’alunno straniero sarà 
inserito di diritto nella classe alla quale è stato ammesso; in caso contrario la classe sarà quella rispondente all’età del 
richiedente o, verosimilmente, quella decisa da un’apposita commissione che, attraverso le prove di rilevazione iniziale, 
valuterà l’effettiva preparazione dello studente. 
Possono essere attivati progetti didattici specifici, come l’apprendimento della lingua italiana attraverso laboratori di italiano 
L2, sulla base di una visione condivisa delle tappe e delle difficoltà che segnano il processo di apprendimento della seconda 
lingua e, più in generale, della strategia complessiva di integrazione degli studenti di altra lingua madre nella secondaria 
superiore. 
Saranno potenziati gli strumenti e i programmi che possono sostenere gli alunni stranieri che frequentano la nostra scuola. 

 

6.3.5. Bisogni Educativi Speciali (BES) 

L’Istituto di Istruzione “Alfano”, in ottemperanza alla più recente normativa emanata dal MIUR (Circ. n.8 del 6/3/2013 e 
Direttiva BES del 27/12/2012), considera con attenzione quegli alunni che attraversano una situazione particolarmente difficile 
della loro vita che impedisce il normale apprendimento (svantaggio socio - economico, linguistico o culturale ), e quegli alunni 
che presentano Disturbi Evolutivi Specifici (disturbi dell’apprendimento, deficit del linguaggio o della coordinazione motoria). 
Essi richiedono interventi individualizzati, ma, non avendo una diagnosi o una certificazione ai sensi della Legge 104/1992, 
non hanno diritto al docente di sostegno o ad altra misura prevista dalla stessa legge. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), come previsto dalle disposizioni ministeriali, sta elaborando una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro giugno) e da 
sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti. 
Il P.A.I., sulla base delle segnalazioni dei Consigli di classe e delle proposte formulate per percorsi didattici mirati, analizza le 
criticità e i punti di forza degli interventi operati nell’anno appena trascorso e formula un utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Dal P.A.I. 
scaturisce la richiesta documentata di organico di sostegno. 
I Consigli di classe che hanno individuato alunni con BES, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, 
opportunamente verbalizzate per evitare contenzioso, potranno adottare, per il tempo strettamente necessario, le misure 
compensative e/o dispensative (previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010) o utilizzare le strategie istruttive ed 
educative che riterranno più idonee alle necessità e conformi allo spirito delle Leggi per una DIDATTICA INCLUSIVA.  
Il nostro Istituto da diversi anni ormai opera in tale direzione promuovendo attività di accoglienza, counseling/sportello 
d’ascolto, integrazione stranieri, orientamento e ri-orientamento (progetto Passerella), sostegno allo studio, sportelli didattici, 
laboratori di Teatro Educativo, metodo Feuerstein, istruzione domiciliare. 
 
 

6.3.6. Piano Annuale dell’Inclusività 2014/15 

LINEE INDICATIVE DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012 
STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 recante “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa 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 il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 
rispetto l’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) che comprende: H, DSA, L2. DOP. Borderline cognitivo. 
Svantaggio socio economico-linguistico-culturale. Disagio comportale/relazionale. 
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Poiché, secondo la C.M. n.8, 6/3/2013 nel P.O.F. devono essere esplicitati: 
1. un concreto impegno programmatico per l’inclusione, 
2. criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
3. l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale. 
si rende necessaria l’individuazione del nuovo utilizzo delle risorse professionali presenti nella scuola. 
 
Le nuove funzioni dell’istituzione scolastica e formativa in relazione ai BES 
 
• GLI Gruppo di Lavoro per l’inclusione  
 
Costituzione del GLI, Gruppo di lavoro per l’inclusione che è l’interfaccia della rete dei CTS (Centri Territoriali di 
Supporto) e dei servizi sociali e sanitari territoriali con lo scopo di mettere a punto azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 
progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
 
Individuazione dei componenti: 
- insegnanti di sostegno 
- i coordinatori della classi che hanno alunni con BES  
- Le funzioni strumentali 
- il Dirigente Scolastico 
 
Organizzazione: 
- Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di 
esperti esterni o interni. 
 
Funzioni: 
- all’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire 
e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; 
- al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti. 
 
• Il consiglio di classe  

o Individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: 
documentazione in possesso della scuola: 
- o fornita dalla famiglia; 
- o fornita all’istituzione scolastica e formativa di provenienza; 
- o fornita da figure professionali accreditate che seguono lo studente e la famiglia stessa; (H e DSA) 
- per individuazione dello stesso C. d. C. che richiede una certificazione, (anche del medico della scuola) che consenta di 
riconoscere la natura del bisogno educativo rilevato dai docenti; 
- per individuazione dello stesso C. d. C. di alunni in situazione di svantaggio socio – economico e linguistico culturale. 

o Definisce gli interventi di integrazione e di inclusione 
- per gli alunni disabili, ex legge 104: 

aprendosi ad altre componenti quali operatori socio-sanitari ASL che seguono l’alunno, docenti di sostegno e genitori, diventa 
Gruppo di Lavoro sul Caso (GLIC), elabora un Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed un Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) che individui il percorso più idoneo al raggiungimento di obiettivi, sia specifici che trasversali, utili allo sviluppo 
armonico dell’alunno. 

- per gli alunni dislessici, ex legge 170: 
elabora un Piano Didattico Personalizzato (PDP) dove vengono individuate, stabilite e condivise le opportune strategie di 
intervento, le eventuali modifiche all'interno di alcuni contenuti e/o obiettivi, gli strumenti compensativi e dispensativi 
necessari, nonché le modalità di verifica e di valutazione. 

- per alunni in situazione di svantaggio socio-economico e linguistico culturale ex Direttiva Ministeriale 
27/12/2012: 

elabora un particolare Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base del quale può formulare eventuale richiesta di L2; 
nella consapevolezza della temporaneità della situazione di svantaggio, verrà attivato un monitoraggio fino alla cessazione di 
tale situazione di svantaggi 
 
- individua un docente referente per ogni alunno con BES che provvede all’elaborazione della proposta di PDP e PEI , da 
sottoporre, per l’approvazione, al consiglio di classe. 
 
• Il referente per i Bisogni Educativi Speciali 
Le istituzioni scolastiche e formative possono avvalersi della figura del referente unico per i Bisogni Educativi Speciali o più 
figure in base alle varie tipologie di BES (H, DSA, L2). 

o la funzione del referente: 
- supporto nell’offerta formativa dell’istituto relativamente all’integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi 
speciali; 
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- supporto ai colleghi nella realizzazione di esperienze, progetti, procedure che possano essere formalizzate come scelte 
educative dell’istituto; a tal scopo promuove una azione di informazione; 
- supporto ai docenti per: 

• I contatti con gli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali relativi agli studenti con BES; 
• I contatti con le famiglie degli studenti con BES; 
• La richiesta, l’individuazione e l’utilizzo delle risorse per i BES; 
• Il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro; 
• I contatti con soggetti e istituzioni extrascolastiche a supporto del percorso scolastico o per attivare percorsi integrati 

 

Il Piano d’inclusività 
 
Le linee guida della Circolare Ministeriale n.8, 6/3 forniscono inoltre indicazioni per perseguire l’inclusione attraverso un 
Piano Annuale per l’Inclusività, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) di ogni scuola entro il mese di giugno 
di ogni anno scolastico, ed esteso alle problematiche relative a tutti i BES. 
 
Il Piano Annuale per l’Inclusività, in accordo con il POF e con i progetti dei consigli di classe deve contenere: 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola su cui fondare la consapevolezza del 
corpo docente sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi; 

• l’indicazione e la richiesta delle risorse umane e strumentali necessarie per realizzare le misure; 
• I servizi di integrazione e inclusione degli studenti con BES;  

con lo scopo di: 
• desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. 

 
tempi 

- entro il mese di giugno viene inviato alla struttura competente; 
- nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI (Gruppo di Lavoro per 

l’inclusione) provvederà ad un adattamento del piano 
 
funzioni 

• provvede alla programmazione definitiva degli interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali 
• raccorda e valorizza le risorse umane, strumentali e organizzative, che a vario titolo (BES, Intercultura, Orientamento) 

sono a disposizione dell’istituzione scolastica a supporto dei percorsi speciali di apprendimento 
• sulla base del Piano di inclusività il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre 

in termini funzionali. 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 
a. s. 2014-2015 

 
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 
A. Rilevazione dei BES presenti N° Annotazioni 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   
 Psicofisici 1 Classico 

1 Scientifico 
 

2. Disturbi evolutivi specifici 1 Scientifico  
 DSA  2 Classico  

1 Scientifico 
 

 Borderline cognitivo   
 Altro   
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente ) l’elencazione è solo 

esemplificativa (BES) 
  

 Socio-economico   
 Linguistico-culturale   
 Disagio comportamentale/relazionale 1  
 Altro   

Totali   
   

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

  

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

  

 
B. Risorse professionali specifiche N° Tipologia d’intervento 
Insegnanti di sostegno 3 -Insegnamento individualizzato e personalizzato in classe 
Funzioni strumentali 4  
Psicologa esterna 1  

 
C. Soggetti coinvolti N° Tipologia d’intervento 
 
 
 
 
Docenti coordinatori 

 - Coordinamento dei lavori di stesura del PEI e del PDP 
- Coordinamento dei lavori di stesura di progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 
- Partecipazione ai GLH operativi 
- Rapporti con la famiglia 
- Tutoraggio alunni 
- Segnalazioni di eventuali difficoltà presenti nei Consigli di Classe ai 
docenti referenti 

Famiglie  - Presente nel GLI e nel Consiglio d’istituto per definire iniziative e 
strategie inclusive concertate 

Personale ATA  - Alcuni prestano assistenza agli alunni disabili 
 

D. Strumenti per l’inclusione N° Annotazioni 
Protocollo di accoglienza degli studenti con disabilità 1 PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA 

È il documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al 
POF dell’Istituto che, attuando le indicazioni espresse nella 
normativa vigente, contiene principi, criteri ed indicazioni 
riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, Disabilità e DSA; 
definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e 
all’esterno dell’istruzione scolastica; traccia le diverse fasi 
dell’accoglienza; indica le attività di facilitazione e i 
provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nei 
confronti degli alunni con Disturbi Specifici.  
La scuola, in quanto comunità educante, deve adoperarsi a 
costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche affinché 
a ciascun alunno sia assicurato il processo di crescita. 
Le fasi attraverso le quali , nell’arco dell’intero anno scolastico, 
si snoda il percorso di attuazione relativo alle seguenti aree : 
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•area amministrativa e burocratica (acquisizione della 
documentazione 
necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale 
degli alunni); 
•area comunicativa e relazionale (prima conoscenza 
dell’alunno e accoglienza 
all’interno della nuova scuola); 
•area educativa e didattica (assegnazione alla classe, 
accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e didattica); 
•area sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la 
famiglia e il territorio). 
- Doc. Allegato al POF. 

Protocollo di accoglienza degli studenti con DSA 1 - Doc. Allegato al POF  
Proiettore 4 3 (L. Scientifico) 2 (L. Classico) 
Aula magna  1 Liceo Classico 
Aula per il sostegno 1 Liceo classico 
biblioteca 1 Liceo classico 
laboratorio di fisica e scienze 2 Liceo scientifico. Liceo classico 
laboratorio multimediale di lingue con postazioni 
 

25  
29 

L. Classico 
L. scientifico  

Sala proiezioni 1 L. Classico 
classe 2.0 con postazioni multimediali  1 L. scientifico. 
Aule con Lavagna interattiva multimediale (LIM) 21 

2 
L. scientifico 
L. classico 

Computer portatili  In dotazione in ogni classe (L. Scientifico) 
14 (L. Classico) 

 
E. Organizzazione dell’inclusione Annotazioni 
Raccordi con i servizi sociosanitari territoriali - Incontri per la stesura del PEI 

- Eventuali incontri di monitoraggio o di definizione di situazioni di 
disagio maturate nel corso dell’anno scolastico 

- Incontri di verifica finale del PEI 
- Eventuali incontri per la continuità verticale 

Rapporto con i CTS - Richiesta di ausili informatici per la disabilità 
Iniziative di formazione realizzate 
dall’Istituto 

- Corso di autoformazione sui disturbi specifici di apprendimento.  
- Corso sull’uso delle LIM. 
- Corso di formazione sui DSA con la presenza di un esperto esterno. 
- Corso sulle nuove indicazioni per i Licei 
- Corsi di formazione per l’applicazione del CLIL. 

Progetti e/o iniziative per l’inclusione - Progetto accoglienza, con proposta di percorso propedeutico allo studio 
del Latino e del Greco. 

- Progetto “Teatro della Memoria/Teatro Civile” (L. Scientifico) 
- Progetto “Il filo di Arianna” (L. Scientifico) 
- Laboratorio teatrale “Chi è di scena” (L. Classico) 
Progettati per l’accoglienza e l’inclusività, che migliorano la capacità di 
relazionarsi con gli altri, di cooperare e fanno guadagnare in sicurezza. 
- Progetto Metodo Feuerstein  
un programma di intervento cognitivo e meta cognitivo, che mira ad 
aumentare la motivazione intrinseca al compito, un pensiero più riflessivo e al 
superamento di un’attitudine cognitiva passiva. 
- Progetto “ Tutoraggio tra pari” 
Strategia educativa attraverso la quale ragazzi, ben preparati e motivati, si 
incaricano di preparare attività educative, organizzate, con e per i propri pari 
(simili per età, background o interessi) per un periodo di tempo determinato, 
allo scopo di sviluppare le loro conoscenze, attitudini e abilità”. 
- Progetto Passerella 
per studenti la cui scelta scolastica risulti non adeguata, fornisce un reale iter 
di orientamento agli alunni del biennio per combattere la dispersione 
scolastica. 
- Progetto di Istruzione domiciliare  
Servizio scolastico previsto per quegli alunni che, affetti da gravi patologie, o 
che, dopo l’ospedalizzazione, non possono far rientro a scuola e quindi 
seguire le lezioni con i propri compagni 



 

65 
 

 - Progetti del Dipartimento di Lingue straniere  
Mirano a promuovere negli alunni i valori dell’integrazione, della compren-
sione interculturale, della cooperazione e della inclusione. Sia le attività curri-
colari che quelle extra-curricolari comprese nell’ampliamento dell’offerta 
formativa (corsi di potenziamento, corsi di preparazione alle certificazioni 
esterne Cambridge e Trinity, gemellaggi etwinning, progetti di cooperazione 
internazionale, esperienze di mobilità studentesca) mirano all’amplia-mento 
degli orizzonti culturali degli alunni attraverso la conoscenza e il confronto 
con culture diverse dalla propria, incoraggiando gli studenti ad apprezzare la 
diversità come valore e fonte di arricchimento per la propria crescita umana e 
culturale. 
Per il biennio 2013-2015, il nostro Istituto partecipa ad un progetto Europeo 
Comenius: “What we need is Europe. United in diversity”, è un partenariato 
multilaterale con istituti di istruzione secondaria di secondo grado in Francia, 
Romania, Grecia, Turchia, Lituania, Repubblica Ceca ed è incentrato sulla 
promozione dell'inclusione, la lotta alla discriminazione e il superamento di 
condizioni di svantaggio dovute a disabilità, stato economico- sociale, etnia e 
religione, cultura.  
- Progetto di Alternanza scuola-lavoro  
Con l’intento di attivare processi di integrazione tra il sistema di istruzione e 
il sistema imprenditoriale e assicurare agli studenti , l’acquisizione di 
maggiori competenze per l’occupabilità e l’auto-imprenditorialità. 
- Progetto Piano di Recupero, comprendente i corsi di recupero, lo 

sportello didattico, lo sportello di ascolto psicologico.  
- Progetto di Orientamento in entrata e in uscita 
- Progetto di Orientamento in entrata 
Il progetto ha come finalità l’ottimizzazione dell’orientamento degli studenti 
in arrivo al Liceo Scientifico. L’efficacia del progetto per il conseguimento 
degli obiettivi è confermata dall’elevato numero di iscrizioni degli allievi alle 
classi prime del nostro istituto, riconfermato anche nel corrente anno 
scolastico. 
Rilevazione dei bisogni 
Il progetto nasce dall’esigenza di predisporre e realizzare un’efficace opera di 
presentazione del Liceo Alfano ai diplomandi delle scuole medie di Termoli e 
dei paesi limitrofi, allo scopo di permettere loro una scelta consapevole nella 
prosecuzione degli studi. 
Priorità di istituto 
- centralità dell’alunno e sviluppo di tutte le sue potenzialità; 
- sviluppo della dimensione europea nella formazione dell’alunno;  
- coerenza con gli obiettivi caratterizzanti degli insegnamenti curricolari e 

del percorso formativo dell’istituto; 
- miglioramento dell’immagine della scuola nei confronti dei soggetti 

esterni. 
Orientamento in uscita 
Il progetto ha come finalità l'ottimizzazione dell'orientamento degli studenti 
in uscita dal liceo. Questo alla luce della vasta offerta formativa proveniente 
da tutti gli atenei italiani, che se da un lato mette gli alunni di fronte ad 
un'ampia scelta, dall'altro genera spesso confusione e difficoltà di orientarsi in 
modo giusto, con conseguente dispersione scolastica a livello universitario o 
necessità di riorientamento verso altri indirizzi di laurea con perdita di tempo 
e successiva difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. 
L’offerta formativa complementare è arricchita da: 
- Gara internazionale di greco antico – Agon Sophokleios 
- Greco amico mio 
- Laboratorio di storia contemporanea 
- Olimpiadi della matematica 
- Olimpiadi della fisica 
- Olimpiadi di chimica 
Progetto di counseling psico-pedagogico 
con attivazione di uno sportello di ascolto per gli alunni in funzione da 
ottobre a maggio.  
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F. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi   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   

Collaborazione con gli enti locali    x  
Altro:      

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

 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali nel cambiamento inclusivo (Chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di 
intervento, etc) 
- N°… docenti specializzati per il coordinamento delle iniziative nell’ambito dell’inclusione; 
- G.L.I. 
I principali compiti del GLI, nuovo gruppo di lavoro costituito da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella 
scuola (funzioni strumentali, referenti per l’inclusione, insegnanti per il sostegno, docenti esperti, coordinatori di classe, 
rappresentanti dei genitori), sono: rilevazione dei BES presenti nella scuola, raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere, raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi, elaborazione 
di una proposta di un PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ che viene discusso e deliberato in Collegio dei Docenti. In 
particolare i Consigli di Classe devono individuare le varie tipologie di BES, sulla base di elementi oggettivi, redigere il PDP e 
redigere il PEI. 
Il GLI si riunisce in date da concordare e costituisce l’interfaccia della rete dei CTS, dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei 
servizi sociali e sanitari del territorio 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 
1. Conoscere i DSA e i principali indicatori con cui si manifestano in ambito scolastico 
2. Conoscere le modalità con cui i DSA condizionano memoria e attenzione 
3. Conoscere alcune strategie didattiche  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Nell’ottica di una valutazione inclusiva, che si sovrappone alla valutazione formativa e si fonda su una cultura della 
personalizzazione e dello sviluppo del potenziale umano, la Scuola propone strategie di valutazione che misurino abilità e 
progressi dell’alunno commisurati ai limiti di funzionamento in relazione al contesto educativo in cui agisce e da cui dipende il 
complesso reticolo di barriere sociali che intralciano il possibile dispiegamento delle sue abilità.  
Si ribadisce quindi la necessità di creare un clima di comprensione e di accettazione per rinforzare l’autostima; evitare un 
linguaggio svalutante e avendo cura di usare un linguaggio incoraggiante e accogliente. Adottare strategie inclusive come 
lavori di gruppo, lettura del testo con suggerimenti e indicazioni per l’apprendimento. Esercitazioni pratiche da svolgere in 
classe sia individualmente che in gruppo. Utilizzare mappe e schemi alla lavagna. Aiutare nella fase iniziale del compito la 
decodifica della consegna. Evitare lunghe dettature. Aiutare a selezionare le parole chiave e le relazioni tra di loro. Adottare 
tutte le misure individuate in C. d. C. in relazione alla specificità dei singoli casi. 
Si sottolinea la necessità del diretto coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie nel processo valutativo e, in particolare, 
nelle procedure che costituiscono i momenti di valutazione stimolando la compartecipazione fra l’insegnante, l’alunno e la sua 
famiglia nella definizione, per esempio, delle tipologie di prove, dei tempi di attuazione delle medesime o nella formulazione 
dei quesiti. 
La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle 
eventuali attività aggiuntive programmate. La valutazione degli studenti appartenenti alle altre tipologie di BES è effettuata 
sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. 
La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
I tipi di sostegno sono espletati in aiuto e guida nello svolgimento di compiti nell’aerea tecnico-scientifica e nell’area inerente 
ai rapporti relazionali. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione con l’équipe multidisciplinare per il monitoraggio degli interventi educativi 
per i discenti con Bisogni Educativi Speciali o, se possibile, l’eventuale intervento anche di psicopedagogisti esterni 
specializzati in psicopatologia dell’apprendimento 



 

67 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative 
Le famiglie partecipano attivamente 
1. Al processo di costruzione di un buon grado di inclusività dell’Istituto negli appositi organi collegiali; 
2. Al processo di integrazione scolastica e al progetto di vita degli alunni, prendendo parte ai gruppi d’incontro integrati per 

le definizioni di PEI e PDP, concordando con i Consigli di Classe le strategie didattiche e valutative più efficaci per 
valorizzare le differenze e favorire lo sviluppo pieno delle potenzialità. 

La scuola si propone di avviare percorsi di approfondimento e incontri a carattere divulgativo, su tematiche afferenti ai BES 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Il GLI è attivamente impegnato a sostenere, per mezzo della stesura dei protocolli di accoglienza e di curricoli adeguati, le 
varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni, la definizione e 
realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono sempre conto della singolarità e complessità della persona, della 
sua articolata identità, delle sue aspirazioni e fragilità, ma anche del contesto ambientale, socio-culturale in cui vive”  
Valorizzazione delle risorse esistenti 
La Scuola, oltre ad una buona progettazione didattico-educativa, predispone dispositivi organizzativi e procedure innovative 
che valorizzino le risorse esistenti e sappiano rispondere ai nuovi bisogni emergenti per supportare nelle normalità del “fare 
scuola” i processi di integrazione e inclusione. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione  
La Scuola si propone di favorire l’apporto di risorse aggiuntive, che verranno pensate come portatrici di nuove competenze, in 
sinergia con la programmazione didattico pedagogica globale. 
Il Piano d’intervento prevede un arricchimento a livello di risorse umane e strumentali normali e “speciali”, in un’ottica di 
migliore efficacia ed efficienza delle potenzialità presenti nella realtà scolastica. 
Dall’organizzazione scolastica generale fino alla definizione di spazi e setting organizzativi e all’acquisto di sussidi didattici, le 
risorse messe in campo contribuiranno a creare un sistema veramente incluso. 
Sarebbe auspicabile anche una maggiore collaborazione con le attività produttive del territorio per realizzare eventuali piani di 
transizione per gli studenti diversamente abili. 
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 
La Scuola prevede diverse azioni funzionali all’orientamento in ingresso e in uscita. Nella fase dell’accoglienza si realizzano 
incontri con le famiglie, gli insegnanti di sostegno e operatori socio- sanitari che seguono i ragazzi; inoltre si formano i 
Consigli di classe sulle problematiche che derivano dal deficit dell’allievo, con particolare riferimento all’apprendimento e alla 
socializzazione. Al fine di realizzare un organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società civile, il G.L.I. prevede 
iniziative di orientamento nel mondo del lavoro attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro o stage di formazione  
 

6.4. La progettualità 

Il nostro Istituto arricchisce l’offerta formativa con progetti coerenti con le finalità del POF. In maggioranza si tratta di progetti 
consolidati nel tempo in quanto presenti nella nostra scuola da diversi anni e riproposti perché rispondenti ai bisogni degli 
studenti e capaci di contribuire in modo rilevante alla loro formazione personale e civile. 
Sono attivati sia progetti inerenti alla sfera didattica, finalizzati ad approfondire la preparazione o a sostenere gli alunni in 
difficoltà ed aiutarli a conseguire il successo scolastico, sia progetti che si propongono di realizzare anche obiettivi a lungo 
termine, in quanto mirano a insegnare a gestire le emozioni ed esercitare l’autocontrollo, a sviluppare la padronanza espressiva 
e comunicativa, a migliorare le relazioni interpersonali e favorire la collaborazione, a fornire delle chiavi di lettura del reale.  
Alcuni progetti si svolgono in orario curriculare durante lo svolgimento delle attività scolastiche, altri nel pomeriggio, in orario 
extracurriculare. 
I progetti completi (definizione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di attuazione, delle verifiche ecc.) sono depositati 
agli atti della scuola. 

 

6.4.1. Priorità d’istituto 

Tutti i progetti elencati sono conformi agli indirizzi generali del POF: centralità dell’alunno, suo coinvolgimento nelle scelte e 
nelle decisioni per sviluppare il senso di autonomia e di responsabilità, sviluppo dell’orientamento, sviluppo dell’inclusione, 
sviluppo di un curriculo adeguato alla formazione degli alunni, sviluppo della dimensione europea nella formazione 
dell’alunno, miglioramento dell’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni, collaborazione con l’agenzia 
educativa della famiglia, valorizzazione del territorio per l’arricchimento della propria offerta formativa, valorizzazione delle 
risorse interne. 
Per tutti i progetti e le attività che comportino impiego di risorse o compensi si pone il vincolo di indicare le priorità di istituto 
cui fanno riferimento; per tutti i progetti da approvare e finanziare c’è inoltre l’obbligo di contenere l’indicazione esplicita 
degli obiettivi attesi e della misura del loro conseguimento, attraverso indicatori possibilmente quantitativi (misurabili) o 
almeno qualitativi (osservabili / descrivibili oggettivamente – del tipo “prima non c’era, adesso c’è” o viceversa), nonché del 
differenziale di miglioramento atteso rispetto all’esistente, e di precisare gli indicatori dei quali ci si avvarrà per la verifica 
successiva. 
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6.4.2. Elenco dei progetti approvati dal Collegio dei docenti per l’a. s. 2014/2015. 

PROGETTI INTERNI (PRESENTATI DAI DOCENTI DELL’ISTITUTO) 

Quadro di riepilogo dei progetti svolti in orario curriculare: 
• Progetto “Incontro con l’Autore” 
• Educazione al teatro con visione di spettacoli interpretati da attori professionisti anche in L 2 
• Moduli “CLIL” (Content and Language Integrated Learning) 
• Adozione a distanza della scuola primaria nella missione cattolica di Cotiakou (Benin, Africa) 
• "Se il mondo ci odia" - mostra sui cristiani perseguitati in Medio Oriente. 
• Sportello di ascolto 
• Giornate della creatività studentesca 
• E.twinning 

Quadro di riepilogo dei progetti svolti in orario aggiuntivo: 
• Progetto ECDL – Certificazioni ECDL e EIPASS 
• Progetto Lingua 2000. Certificazione esterna Cambridge University (PET e FCE) 
• Progetto Potenziamento Lingua inglese - II lingua straniera 
• Progetto Teatro della Memoria (“Gli olocausti silenziosi” 27, 28, 29, 30 gennaio 2015 Cinema S. Antonio) 
• Progetto “Il filo di Arianna - conoscere il teatro” (“La catena d’amore o L’arte di ridare la vita” -18,19,20 marzo 2015 

Auditorium Santa Maria degli Angeli) 
• Progetto teatrale Agon Sofokleion: Miles Gloriosus (il soldato fanfarone) di Plauto – 27,28 marzo 2015 
• Partecipazione alle Rassegne nazionali di Teatro della scuola 
• Laboratorio di storia contemporanea 
• Progetto “Centro sportivo scolastico” (avviamento alla pratica sportiva) 
• Comenius/progetto di partnership multilaterale: “What we need is Europe. United in diversity” 
• Corsi avanzati di Informatica (CAD, Multimedia, Image editing) 
• Progetti di recupero extracurriculare, sportello didattico e tutoraggio tra pari. 
• Progetto Feuerstein 
• Progetto “Eccellenza nello studio delle scienze” (Olimpiadi di discipline scientifiche) 

 
PROGETTI ESTERNI (PRESENTATI DA SOGGETTI ESTERNI ALL’ISTITUTO) 

Quadro di riepilogo dei progetti svolti in orario curriculare: 
• Il quotidiano in classe 
• Progetto “Martina” 
• Giovane Ambasciatore del XXI secolo 
• Avis 
• Educazione alla legalità 
• La comunicazione interpersonale: l’emozione e la parola 
• Europa dell’istruzione 
• Progetto contro la dispersione scolastica (in collaborazione con l’Università del Molise) 
• Indagine del CNR di Pisa  
• Incontri con Sert (prevenzione tabagismo, alcolismo ecc.) 
• Progetto Atlantide 2014-15 
• Visione di spettacoli realizzati da laboratori teatrali di altre scuole 

Quadro di riepilogo dei progetti svolti in orario aggiuntivo: 
• Progetto “Aree a rischio”  
• Romanae Disputationes (concorso nazionale di filosofia) 

 

6.5. Formazione docenti 

Per l’aggiornamento/formazione del personale docente viene configurato un piano annuale che accolga i bisogni manifestati 
dai docenti e inerenti l’attività didattica, che rispetti le disposizioni di legge sulla formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza, che promuova la partecipazione a convegni e a corsi di formazione e aggiornamento; particolare attenzione è rivolta 
alle attività formative organizzate a livello istituzionale. 
Per l’a. s. 2014/15 è prevista la seguente attività di formazione: 
• Corso sui Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che si svolgerà in due fasi 
• Corso di formazione (12 ore) sulla sicurezza sul posto di lavoro per il personale dell’Istituto (Docenti e ATA ) che non sia 

già in possesso dell’attestato valido secondo l’obbligo di formazione quinquennale, curato dall’ing. Nicola Roselli e dal 
dott. D’Amario. 
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• Corso di formazione sulle LIM, curato dai prof. Rocco Caruso, Nicola Sorella e Mario Mascilongo. 
• Corso di formazione di 6 ore per il Consiglio di classe della classe 2.0, curato dal prof. Rocco Caruso e dall’USR, aperto a 

tutti i docenti dell’Istituto. 
• Corsi di formazione con esperti esterni e partecipazione a seminari su proposta dei dipartimenti, per disciplina o area 

disciplinare (prof. Balboni per il dipartimento di lingue, prof. Serianni per il dipartimento di Lettere, aggiornamento sulla 
tecnica e didattica dell’orienteering, sulla ginnastica e altre attività sportive svolte sul territorio per il dipartimento di 
educazione motoria) 

• Corso di aggiornamento sulla procedura informatizzata per l’uso del registro elettronico (scrutinii, verbali ecc.) curato dal 
dott. Renato Bracone (un incontro nell’anno scolastico, già effettuato, con comunicazione tramite guida in linea o email 
delle eventuali modifiche apportate al sistema) 

• Iniziative collegate all’uso delle TIC nella didattica (Referente prof. Caruso): 
o Programma il futuro (promosso dal MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica) 
o Docenti Digitali 
o Internet for Minds (promossa da DIDASCA) 

 

6.6. Piano delle uscite approvate 

I percorsi sono stati studiati con la finalità di far conoscere in modo approfondito le diverse realtà storiche, architettoniche, 
culturali e ambientali che caratterizzano l’identità di precise aree geografiche, comprese quelle della propria regione, e 
risultano in linea con le programmazioni scolastiche svolte durante i cicli di studi. 

 
Piano dei viaggi di istruzione e delle visite guidate - A.S. 2014/2015 

Liceo Scientifico 
 

Classe I A 1) Formia, centro preparazione olimpica gg. 1. Docenti: proff.sse Catelli A., Di Paolo (supplente: Di Lallo), 
novembre/dicembre 2) Pompei gg.1 Docenti: Prof.sse Di Paolo, Mucelli (supplente: da definire), Mezzo: autobus. 
Marzo/aprile. 
Classe I B Formia, centro preparazione olimpica gg. 1. Docenti: proff. Catelli A., Fortini (supplente: Colecchia A.). 
Mezzo: autobus. Periodo da definire. 
Classe I C : 1) Formia, centro preparazione olimpica gg. 1. Docenti: proff. Giordano, Limongi (supplente: Fortini). Fine 
novembre. 2) Ostia antica gg. 1. Docenti: proff. Giordano, Limongi (supplente: Fortini). Mezzo: autobus. Fine 
novembre. 
Classe ID Formia, centro preparazione olimpica gg. 1. Docenti: proff. Giordano, (supplente: da definire), Mezzo: 
autobus. Marzo/aprile 
Classe IE: Formia, scuola nazionale di atletica leggera gg. 1. Docenti: proff. Di Lazzaro, Rucci (supplente: da definire), 
Mezzo: autobus. Fine novembre/inizio dicembre 
Classe I F: Ercolano - Stabia gg.1. Docenti: proff. Lucido, Palermo (supplente: Di Lazzaro). Mezzo: autobus. 
Marzo/aprile 
Classe I G: 1) Orienteering in Abruzzo e/o Molise gg.1 o 2. Docenti: proff. Giordano, Palermo (supplente: Bucci). 
Novembre/dicembre o Marzo/aprile. 2) Formia, Centro CONI, gg. 1. Docenti: Giordano (supplente: da definire), 
Mezzo: autobus. Periodo da definire. 
Classe II A: 1) Roma (Mercati di Traiano – catacombe) gg. 1. Docenti: proff.sse Montalbò, Mucelli (supplente: 
D’Angelo). Mezzo: autobus. Marzo/aprile 2) Riserva Mab Collemeluccio, Montedimezzo (IS) gg 1. Docente: Prof. 
Palermo (supplente: da definire). Mezzo: autobus. Marzo/aprile. 3) Pescara, spettacolo teatrale in lingua inglese. 
Docenti: proff.sse Baldassarre, D’Angelo. (supplente: Mucelli). Mezzo: treno. Periodo da definire. 
Classe II B: 1) Roma, fori imperiali, gg. 1. Docenti: Proff.sse Catelli A., Limongi, (supplente: da definire), Mezzo: 
autobus. Primavera. 2) Riserva Mab Collemeluccio, Montedimezzo (IS) gg. 1. Docente: Prof.sse Catelli A, Tutolo A. 
(supplente: Di Rocco). Mezzo: autobus. Periodo da definire. 
Classe II C: 1) Benevento, gg. 1. Docenti: Prof.ssa Spinosa (supplente: Di Rocco) Mezzo: autobus. Periodo: entro 
gennaio. 2) Formia, scuola nazionale di atletica leggera gg. 1. Docenti: proff. Giordano (supplente: da definire), Mezzo: 
autobus. Marzo/aprile 3) Petacciato, le dune, gg. 1. Docenti: proff.sse Fusco, Spinosa (supplente: da definire), Mezzo: 
autobus. Primavera 
Classe II D: Riserva Mab Collemeluccio, Montedimezzo (IS) gg. 1. Docente: Prof.ssa Tutolo (supplente: Campanella). 
Mezzo: autobus. Primavera 
Classe II E: Benevento, gg. 1. Docenti: Prof.sse Manes e Spinosa (supplente: Di Lallo) Mezzo: autobus. Periodo: Marzo/ 
aprile.  
Classe II F: 1) Riserva Mab Collemeluccio, Montedimezzo (IS) gg. 1. Docenti: Proff. Occhionero, Palermo (supplente: 
Di Rocco). Mezzo: autobus. Inizio primavera. 2) Roma, Domus Augustea gg.1. Docenti: Proff. Bucci, Lucido (supplente: 
da definire). Mezzo: autobus. Primavera  
Classe III A: Bologna, laboratorio fisica Ducati, gg. 2. Docenti: Proff. Tutolo, Lombardi (supplente: da definire), 
Mezzo: autobus o treno. Marzo/aprile 



 

70 
 

Classe III B: 1) Campobasso, teatro di Plauto, gg. 1 Docenti: Prof.ssa Parente (supplente: da definire), Mezzo: autobus. 
18 novembre. 2) Bologna, laboratorio fisica Ducati, gg. 2. Docenti: Proff. Biscotti, Petrella (supplente: Lombardi). 
Mezzo: autobus o treno. Marzo/aprile 
Classe III C: Siena – San Gimignano gg. 2. Docenti proff. Limongi, Paolitto (supplente Colecchia R.). Mezzo: autobus. 
Primavera 
Classe III D: Milano (Expo 2015), gg. 2. Docenti Proff. Di Paolo, Iammarrone (supplente: Zullo). Mezzo: autobus. 
Aprile/maggio 
Classe III E: Bologna, laboratorio fisica Ducati, gg. 2. Docenti: Prof.ssa Iannacci (supplente: da definire). Mezzo: 
autobus. Aprile/maggio 
Classe III F: Roma, gg. 1. Docenti: Prof. Bucci, Greco (supplente: Paolitto). Mezzo: autobus. Autunno 
Classe IV A: Pescara (spettacolo teatrale in lingua inglese), gg. 1. Docenti: Proff.sse Baldassarre e Mucelli (supplente: 
Tutolo M.). Mezzo: treno. Gennaio. 
Classe IV B: nessun viaggio previsto 
Classe IV C: 1) Salerno, Padula, Velia, Sapri gg. 2. Docenti Proff. Lucianetti, Rucci (supplente: Colecchia A.). Mezzo: 
autobus. Aprile. 2) Matera, gg. 1. Docenti Proff. Di Vito, Rucci (supplente: Lucianetti). Mezzo: autobus. Febbraio. 2) 
Egnazia (dicembre-autobus) / Isole Tremiti (maggio-nave), gg. 1+1 (progetto Atlantide). Docente prof. Lucianetti 
(supplente: da definire). 
Classe IV D Roma, gg. 1. Docenti: Prof. D’Ambra, Iammarrone (supplente: Paolitto, Ricci). Mezzo: autobus. 
Primavera 
Classe IV E: Salerno, Padula, Velia, Sapri gg. 2. Docenti Proff.sse Colecchia R., Rucci (supplente: Catelli B.). Mezzo: 
autobus. Aprile. 2) Matera, gg. 1. Docenti Proff. Di Vito, Rucci (supplente: Lucianetti). Mezzo: autobus. Febbraio 
Classe IV F: Roma, gg. 1. Docenti: Prof. Bucci, Greco (supplente: Di Giacobbe, Di Lallo). Mezzo: autobus. 
Novembre/dicembre 
Classe V A: Barcellona gg.6 Docente: Prof.ssa Mezzo: Nave e autobus. 3-8 novembre 
Classe V B: Berlino gg.6 Docenti: Proff. Palermo, Petrella. Mezzo: autobus. 3-8 novembre 
Classe V C: Barcellona gg.6 Docente: Prof. Colecchia A. Mezzo: Nave e autobus. 3-8 novembre 
Classe V D: Barcellona gg.6 Docente: Prof.ssa Giordano. Mezzo: Nave e autobus. 3-8 novembre 
Classe V E: Barcellona gg.6 Docenti: Proff. Lucianetti, Vignale. Mezzo: Nave e autobus. 3-8 novembre 
Classe V F: Berlino gg.6 Docente: Prof.ssa Limongi. Mezzo: autobus. 3-8 novembre 
 
 

Liceo Classico 
 

Classe I A: 1) Benevento, gg. 1. Docenti: Prof.ssa Meale (supplente: Giordano). Mezzo: autobus. Marzo/aprile. 2) 
Isernia, Venafro, gg. 1. Docenti: Prof.ssa Gianfagna (supplente: Dirella). Mezzo: autobus. Marzo/aprile 
Classe I B: 1) Benevento, gg. 1. Docenti: Prof.ssa De Iapinis (supplente: Ionata). Mezzo: autobus. Marzo/aprile 2) 
Isernia, Venafro, gg. 1. Docenti: Prof.ssa Mancini (supplente: Dirella). Mezzo: autobus. Marzo/aprile 
Classe II A Napoli (museo archeologico) – Capri (o Pompei/Paestum), gg. 2. Docente: prof.ssa Ragni (supplente: 
Giordano). Mezzo: autobus. Aprile 
Classe II B Napoli (museo archeologico) – Capri (o Pompei/Paestum), gg. 2. Docente: prof.ssa Mancini (supplente: 
Ionata). Mezzo: autobus. Aprile 
Classe III A: 1) Castelcivita (Salerno) e Salerno (o Paestum) gg. 1 Docente: prof. Dirella (supplente: Mazzei); Mezzo: 
autobus. Dicembre/marzo. 2) Abruzzo (laboratorio archeologico) gg. 1. Docente: prof. Dirella, (supplente: Mazzei), 
Mezzo: autobus. Novembre/marzo 
Classe III B: 1) Castelcivita (Salerno) e Salerno (o Paestum) gg. 1. Docente: prof. Mascilongo (supplente: Di Fonzo); 
Mezzo: autobus. Dicembre/marzo. 2) Abruzzo (laboratorio archeologico) gg. 1. Docente: prof. Pizzicoli (supplente: 
Meale); Mezzo: autobus. Dicembre/marzo. 3) Egnazia (dicembre-autobus) / Isole Tremiti (maggio-nave), gg. 1+1 
(progetto Atlantide). Docente prof. Di Fonzo (supplente: Mascilongo) 
Classe IV A: 1) Castelcivita (Salerno) e Salerno (o Paestum) gg. 1. Docente: prof. Mazzei (supplente: Dirella); Mezzo: 
autobus. febbraio/aprile. 2) Padula gg. 1. Docente: prof. Mazzei (supplente: Dirella); Mezzo: autobus. dicembre/marzo 
3) Campobasso, teatro di Plauto, gg. 1 Docenti: Prof.ssa Mancini (supplente: Lemme). Mezzo: autobus. 18 novembre 4) 
Venafro, Castelpandone, gg. 1. Docenti: Proff.sse Pizzicoli, Dirella (supplente: Giordano). Mezzo: autobus. Gennaio 
Classe IV B: 1) Castelcivita (Salerno) e Salerno (o Paestum) gg. 1. Docente: prof. Di Fonzo (supplente: Dirella); Mezzo: 
autobus. Dicembre/marzo. 2) Padula gg. 1. Docente: prof. Di Fonzo (supplente: Dirella); Mezzo: autobus. 
dicembre/marzo 
Classe IV C: 1) Castelcivita (Salerno) e Salerno (o Paestum) gg. 1. Docente: prof. Sabella (supplente: Mascilongo); 
Mezzo: autobus. Dicembre/marzo. 2) Padula gg. 1. Docente: prof. Sabella (supplente: Dirella); Mezzo: autobus. 
Dicembre/marzo. 3) Riserva Mab Collemeluccio, Montedimezzo (IS) gg. 1. Docente: prof. D’Andrea (supplente: 
Sabella) Mezzo: autobus. Marzo/aprile. 
Classe V A: Berlino gg.6 Docente: Prof.ssa Greco (supplente Pizzicoli). Mezzo: autobus. 3-8 novembre 
Classe V B: Berlino gg.6 Docente Prof. Mascilongo (supplente Ionata). Mezzo: autobus. 3-8 novembre 
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	La valutazione finale deve considerare, oltre alle conoscenze morfosintattiche, il grado di comprensione del senso del brano, la correttezza e la proprietà linguistica con cui il brano è reso in italiano.
	Valutazione in positivo
	VOTO FINALE:___________________
	Tabella di valutazione della traduzione dal latino e dal greco (Liceo classico - triennio)
	Griglia di valutazione di Latino – Prova orale triennio
	Lingua straniera biennio
	Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta
	Lingua straniera triennio
	Valutazioni disciplinari - Storia, Ed. civica, Geografia nel biennio
	Metodi e criteri di valutazione
	Test d’ingresso
	Parametri di valutazione

	Omissione involontaria di un vocabolo generico
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Caso, genere, numero di un vocabolo
	Pronomi - articolo
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Comparativi e superlativi
	Congiunzioni coordinanti/avverbi
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Tempi verbali
	Sinonimo italiano errato
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Errori di ortografia - sintassi italiana
	Omissione volontaria di un vocabolo significativo - numero di un  vocabolo
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Numero, diatesi, modi, tempi verbali
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Sintassi (caso, verbo, periodo)
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Soggetto frainteso
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Vocabolo frainteso (grave alterazione del significato)
	20
	18
	16
	14
	12
	10
	8
	6
	4
	2
	Frase fraintesa (con 1 verbo)
	20
	18
	16
	14
	12
	10
	8
	6
	4
	2
	Omissione di una frase (con 1 verbo)
	20
	18
	16
	14
	12
	10
	8
	6
	4
	2
	Plagio di una frase (con 1 verbo)
	10
	11
	6.4.1. Priorità d’istituto
	6.4.2. Elenco dei progetti approvati dal Collegio dei docenti per l’a. s. 2014/2015.


