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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: LINEE D’INDIRIZZO 
    
    
    
    
    
    
    
    

Premessa: 
 
Nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa sono state individuate alcune priorità: 

1. la necessità della promozione, ed il conseguente supporto, di metodologie ed interventi idonei a 
favorire in tutte le forme ed in ogni ambito una più estesa comunicazione e trasparenza; 
fondamentale, a tale scopo, il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo e nella 
condivisione degli obiettivi didattico-formativi; 

2. l’attuazione di iniziative di formazione del personale sulle problematiche relative al disagio 
adolescenziale, dandone comunicazione anche alle famiglie per una loro possibile partecipazione; 

3. l’istituzione di servizi di sportello di supporto psicologico, consulenza ed ascolto e la loro 
adeguata pubblicizzazione presso gli allievi e le loro famiglie, nonché l’effettuazione di interventi 
nelle varie classi condotti da personale specialistico mediante accordo preventivo con la ASL di 
zona, volti a migliorare le dinamiche all’interno del gruppo classe; 

4. l’istituzione di servizi di supporto didattico, di recupero, consolidamento e  potenziamento; 
5. il potenziamento delle attività integrative extracurriculari (giornalino scolastico, musica, teatro, 

sport); 
6. l’organizzazione e pubblicizzazione di momenti significativi del percorso formativo degli allievi 

come ad esempio: ingresso/accoglienza per gli allievi delle prime classi, cerimonia di consegna 
diplomi e di premiazione dei migliori allievi diplomati. 

 
• LINEE DI INDIRIZZO  
 
La complessità organizzativa, ma soprattutto progettuale in campo didattico-educativo, richiede 
necessariamente a tutte le componenti formative di integrarsi e riconoscersi all’interno di un Piano 
dell’Offerta Formativa concordato e rispondente alle attese dell’utenza. 
Tutte le suddette finalità orientano fortemente l’azione formativa della Nostra Istituzione e, 
conseguentemente, le linee operative devono prevedere: 
• L’ampliamento ed il consolidamento delle competenze linguistiche, in funzione comunicativa; 
• L’acquisizione di competenze ed abilità in campo multimediale; 
• La conoscenza delle prospettive di una cittadinanza europea; 
• La consapevolezza dell’appartenenza ad un territorio identificabile con una propria cultura; 
• L’orientamento, come guida ad una prospettiva professionale e culturale per una scelta consapevole di 
vita; 
• Il perseguimento di un’azione efficace di raccordo e di integrazione scuola-territorio, non solo per 
ottenere collaborazione, competenze e risorse, ma anche per rendere l’Istituto risorsa per il territorio e  
dare maggiore visibilità alla sua Offerta Formativa; 
• La valorizzazione ed il sostegno alla progettualità degli studenti; 
• La partecipazione a progetti promossi dall’Unione Europea o da altri Enti, nonché progetti speciali del  
   MIUR; 
• L’insegnamento della Storia in dimensione europea, iniziative di internazionalizzazione del P.O.F.   
come da direttive ministeriali; 
• La partecipazione a bandi di concorso promossi dalla regione Calabria, dalla Provincia di Reggio 
Calabria, dal Comune di Locri, da vari Enti nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa; 
• Progetti di aggiornamento del personale in campo didattico e multimediale; 
• Progetti di innovazione metodologica dell’insegnamento. 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia. 
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CAPITOLO 1 – IDENTITÀ E ORGANIZZAZIONE         

1.1 - L’IDENTITA’                
Denominazione LICEO SCIENTIFICO STATALE “ZALEUCO” 
Ordine e grado di scuola Scuola Secondaria di 2° grado 
Codice scuola RCPS04000R   
Codice fiscale 81002290807 
Sede Via Prof. Francesco Panzera, s.n.c. – 89044 – Locri (RC) 
Recapiti telefonici 0964/20191 –  0964/232186 (fax)  

e-mail 
rcps04000r@istruzione.it; zaleuco@epizefiri.it;  
Posta elettronica certificata: liceozaleuco@pec.masco.it 

Sito web www.liceozaleuco.it 

Altri dati  
(relativi al corrente a.s.) 

- n. alunni: 659 
- n. classi: 30 
- n. corsi 6 (5 per le classi quinte) + 1 classe prima (sez.G) 

Storia 

Il Liceo, istituito nel 1963, è il primo dei Licei Scientifici sorti nella Locride.  
Il curricolo di studi del Liceo Scientifico è strutturato su un equilibrato 
rapporto tra materie umanistiche e scientifiche. Fino alla classe quarta è 
operativo il piano di studi del “nuovo Liceo Scientifico” e in tre prime, due 
seconde ed una terza classe l’opzione “Scienze applicate”; permangono infine 
due quinte con il P.N.I. e altre tre con il “corso-base”. 

Contesto territoriale 

Il Territorio della città di Locri è stato caratterizzato in questi ultimi decenni 
da un forte incremento del settore terziario-impiegatizio (uffici, scuole, ASL…) 
a danno della piccola azienda e delle attività artigianali, prima elementi 
portanti del tessuto economico. Il tessuto sociale è poco omogeneo, con 
fenomeni piuttosto rilevanti di disagio, alto tasso di disoccupazione giovanile e 
abbandono scolastico. Sono presenti i principali servizi (ASL, Biblioteca, 
Centri di formazione…), molto attivo l’associazionismo  cattolico, sportivo e di 
volontariato; tuttavia le strutture per il tempo libero e le attività socio-
culturali per i giovani sono complessivamente modeste. 

Struttura 

Il nuovo edificio è stato inaugurato nel 1994 ed è considerato  una delle 
migliori strutture di edilizia scolastica presenti nella provincia reggina. 
Ultimamente vi sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione 
straordinaria con sostituzione della pavimentazione, rifacimento della 
copertura, totale imbiancatura dei locali, ripristino del citofono, messa in 
funzione dell’ascensore. Il Liceo è dotato di un ampio spazio all’aperto, una 
palestra e un  campetto recintato e attrezzato, mentre all’interno dispone di 
un’aula magna, una sala riunioni polifunzionale, tre laboratori informatico-
multimediali, un laboratorio di Fisica/Chimica, un gabinetto di Scienze 
naturali, un’aula di disegno, una biblioteca, tutti ambienti dotati di 
riscaldamento a metano. Il laboratorio di Fisica/Chimica, la sala riunioni 
polifunzionale e l’aula magna sono dotati di nuove attrezzature scientifiche e 
di tecnologia informatica adatta alla formazione a distanza ed all’uso delle 
LIM (lavagne interattive multimediali); queste ultime sono state installate 
anche all’interno di due aule ed è prevista la loro diffusione in tutte le classi. 
E’ stato, inoltre, di recente realizzato un osservatorio astronomico. 

Risorse economiche 

Il nostro bilancio è sostenuto per circa l’85% dal MIUR e dai fondi strutturali 
europei (PON e POR), per circa il 10% dalle famiglie e per il restante 5% circa 
da Fondi Regionali, Provinciali e Comunali. La maggior parte delle risorse 
economiche è assorbita dalle attività aggiuntive funzionali al miglioramento  
dell’organizzazione scolastica e dalle attività didattiche ed educative, che 
costituiscono l’ampliamento del piano dell’offerta formativa (P.O.F.).  

Convenzioni e collaborazioni 

Collaborazione con diverse Università per l’orientamento universitario e per la 
ricerca didattica. Collaborazione con la A.S.L., con la Sovrintendenza 
Archeologica, con la Curia vescovile, con associazioni cattoliche, culturali,  
professionali, di volontariato  e no profit. 
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1.2 - L’ORGANIGRAMMA                                
                                                             

 Figure Funzioni 

n. 1 
Dirigente Scolastico 

 

Prof. Giuseppe Fazzolari. Ha la rappresentanza legale dell’Istituto. 
Promuove e coordina le attività finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi didattici ed educativi ed è responsabile dei risultati. 
Presiede il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva, 
il Comitato di valutazione del servizio dei docenti, l’Organo di Garanzia 
interno. E’ membro di diritto del Consiglio d’Istituto. 
Ha la gestione unitaria del personale ed emana direttive su obiettivi e 
risultati da conseguire. E’ titolare delle relazioni sindacali. E’ equiparato 
al “Datore di lavoro” in relazione alla Sicurezza dei locali. 
E’ titolare del trattamento dei dati personali. 

n. 55 
 

Docenti 

Personale insegnante in servizio nell’Istituto e componente il Collegio dei 
docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio ha potere 
deliberante in materia di funzionamento didattico, formula proposte 
operative per la formazioni delle classi e dell'orario delle lezioni, valuta 
periodicamente l'efficacia dell'azione didattica, promuove esperienze di 
sperimentazione e attività di aggiornamento, approva le proposte di 
adozione dei libri di testo avanzate dai Consigli di classe, designa le 
Funzioni Strumentali e il Comitato di valutazione del servizio. 

n. 2 
Collaboratori del 

Dirigente 

Docenti della scuola, scelti dal Dirigente Scolastico, che collaborano nella 
gestione dell'Istituto: 
- Prof. Vincenzo Romeo (collaboratore vicario) 
- Prof.ssa Carmela Rocca (2° collaboratore) 

n. 3 
(x 4 docenti) 

Funzioni Strumentali 

Docenti della scuola, designati dal Collegio dei Docenti, che si occupano 
di  coordinare le attività nell’ambito di determinate aree: 
- AREA 1: � DIDATTICA: 

Prof.ssa Patrizia Guazzoni - Prof. Carmine Crimeni 

- AREA 2: � SOSTEGNO AGLI ALUNNI: 
Prof.ssa Vincenza Agrillo 

- AREA 3: � RAPPORTI COL TERRITORIO: 
Prof. Corrado Sità 

n. 30 Coordinatori di classe 
Docenti con compiti di coordinamento della didattica e attività tutoriale 
sugli allievi delle singole classi (v. elenco pag. 51) 

n. 4  
+ 2 

supplenti 

Comitato di 
valutazione del 

servizio dei docenti 

Composto da docenti (per l’anno scolastico 2013-2014, effettivi: Petronio, 
Marra, Morabito, Bruzzaniti; supplenti: Romania, Bonavita) e presieduto 
dal Dirigente Scolastico, valuta i docenti neoassunti alla fine del periodo 
di formazione o di prova. 

n. 1 
Direttore 

amministrativo 

Dott. Guido Maria Lamanna. Svolge attività complessa ed avente 
rilevanza esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali ed amministrativi e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzioni 
di coordinamento, promozione e verifica dei risultati conseguiti dal 
personale ATA,  rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti 
dal Dirigente Scolastico. 
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta sugli atti a carattere 
amministrativo-contabile. E’ membro di diritto della Giunta Esecutiva, 
con funzioni di Segretario. E' consegnatario dei beni dell'Istituto. E’ 
responsabile del procedimento di trattamento dei dati personali. 

n. 5 
(+1collocato 
fuori ruolo) 

Assistenti 
amministrativi 

Personale addetto a servizio di segreteria: supporta l’azione didattica e 
collabora con i docenti; cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione 
amministrativa prevista dalla legge. 

n. 3 Assistenti tecnici 
Addetti ai laboratori di Informatica e delle aule di Scienze naturali e di 
Fisica 

n. 7 
Collaboratori 

scolastici 

Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; svolgono 
servizio di vigilanza su persone e cose; si occupano della pulizia delle 
parti comuni. 

n. 3 
ex L.S.U.  

Personale di pulizia 
Dipendenti di Società fornitrice del servizio di pulizia dei locali 
scolastici  (ex LSU stabilizzati): operano in orario pomeridiano. 
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1.3 - GLI ORGANI COLLEGIALI INTERNI                                                              
                                     

Organi Funzioni 

Consiglio di classe 

E’ l'organo collegiale costituito da tutti i docenti della classe, da due 
rappresentanti eletti dai genitori e da due rappresentanti eletti dagli 
studenti. E' presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente membro 
del Consiglio, delegato dal Dirigente stesso. 
Nella sua struttura allargata si riunisce in ore non coincidenti con l'orario 
delle lezioni ed ha il compito di formulare proposte in ordine all'azione 
educativa e didattica (libri di testo, programmi, attività integrative, corsi 
di recupero, viaggi di istruzione, visite guidate), e ad iniziative di 
sperimentazione, e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra 
docenti, genitori e alunni. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei 
rapporti interdisciplinari, nonché le operazioni di scrutinio, avvengono alla 
sola presenza dei docenti (struttura ristretta) e del Dirigente Scolastico. II 
potere decisionale sulla valutazione degli studenti spetta al Consiglio di 
classe (ristretto)  che valuta e decide su proposta del singolo docente. 
Da un punto di vista disciplinare, il Consiglio di classe nella forma 
ristretta attribuisce anche il voto di condotta; nella forma allargata può 
applicare sanzioni e provvedimenti, ispirati al principio della gradualità e 
della riparazione del danno, che comportino l’allontanamento dell’allievo 
dalla comunità scolastica fino a ad un massimo di 15 giorni.  

Consiglio di istituto 

Approva il Piano dell’Offerta Formativa disposto dal Collegio dei docenti, il 
Programma annuale (Bilancio) ed il Conto Consuntivo entrambi redatti dal 
Dirigente Scolastico e proposti al C.d’I. dalla Giunta Esecutiva.  
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto, la rappresentanza studentesca 
viene rinnovata annualmente, mentre per gli altri componenti il mandato è 
triennale.  
Presieduto da un genitore, è composto da: n. 4 genitori, n. 4 alunni, n. 8 
docenti, n. 2 ATA. (per i dettagli, si confronti l’organigramma a pag. 52). 
Da un punto di vista disciplinare, il Consiglio d’Istituto può decidere di 
allontanare l’allievo anche per più di 15 giorni per reati che violino la 
dignità ed il rispetto della persona umana e quando,  peraltro, venga 
accertata l’esistenza di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità 
altrui; ancora il Consiglio d’Istituto può decidere di allontanare l’allievo 
fino al termine dell’anno scolastico nel caso in cui esistano situazioni di 
recidiva, o vengano commessi atti di particolare violenza, o connotati da 
una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.  

Organo interno di 
garanzia 

L’organo viene rinnovato annualmente ed è composto dal Dirigente 
Scolastico, che lo presiede, da un docente, da un genitore e da un allievo 
maggiorenne. Gli allievi maggiorenni o i genitori degli allievi minorenni si 
possono rivolgere all’Organo di garanzia quando reputano iniqua una  
sanzione disciplinare inflitta (cfr. organigramma pag. 52). 

Comitato studentesco 

E’ composto dagli alunni rappresentanti di classe ed è solitamente 
allargato agli alunni rappresentanti d’Istituto ed ai due alunni membri 
della Consulta Provinciale. Ha un presidente e può operare in Comitato 
ristretto. 

 
 
 
 
 
 



 7

1.4 – I CORSI E IL QUADRO ORARIO                                                                                                                    
 A seguito dell’avvio della riforma scolastica nella scuola secondaria superiore, nel liceo scientifico è 
presente PER LE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE il nuovo indirizzo che unifica e 
modifica i precedenti,  introducendo alcuni cambiamenti nella scansione oraria riferibile alle varie 
discipline previste, allo scopo di potenziare il versante matematico-scientifico pur senza trascurare 
l’apporto delle discipline umanistiche: 

Nuovo liceo scientifico 
DISCIPLINE Classi 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Ore settimanali 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    

Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 

Matematica con informatica 5 5 4 4 4 
Fisica - - 3 3 3 

Scienze naturali 3 3 3 3 3 
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
Inoltre, è attiva  l’opzione “scienze applicate” (un corso per il terzo anno, due per il secondo anno, tre per il primo), 
prevista nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa: 

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio  
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Ore settimanali 
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 
 27 27 30 30 30 

I corsi ancora attivi per la classe quinta  sono, invece, i seguenti: 
Corso di base 

DISCIPLINE Classi 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Ore settimanali 
Lingua e letteratura italiana / / 4 3 4 
Lingua e letteratura latina / / 4 4 3 

Lingua e letteratura straniera / / 3 3 4 
Filosofia / / 2 3 3 

Storia / / 2 2 3 
Geografia / / - - - 

Scienze naturali / / 3 3 2 
Fisica / / 2 3 3 

Matematica / / 3 3 3 
Disegno e Storia dell’Arte / / 2 2 2 

Insegnamento Religione Cattolica / / 1 1 1 
Educazione fisica / / 2 2 2 

Totale ore settimanali / / 28 29 30 
 

Piano Nazionale Informatica (Matematica con Informatica e Fisica) 
DISCIPLINE Classi 

  3^ 4^ 5^ 
Ore settimanali 

Matematica-Informatica   5 5 5 
Fisica-Informatica   3 3 3 



 8

 
 

CAPITOLO 2 – AREA EDUCATIVA E DIDATTICA                            
 
2.1 - PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 
 
Il Progetto Educativo comprende gli indirizzi formativi cui i docenti si richiamano nell’espletamento 
dei loro compiti, le metodologie operative valutate le più corrispondenti alle varie fasce di età degli allievi, 
le linee guida alla pianificazione dell’attività giornaliera generale in un’ottica di rapporti professionali 
collaborativi. La sua pratica attuazione avviene attraverso la collaborazione proficua di tutte le figure 
professionali operanti nell'istituto. 
Questo progetto educativo parte dalla considerazione di tre assi portanti: 
- A) le caratteristiche intrinseche dell'adolescenza; 
- B) la “missione” formativa; 
- C) l’ Educazione alla Salute. 
 
A) Caratteristiche dell’adolescenza: premesse pedagogiche   
L'adolescenza è un periodo del ciclo di vita dall'esordio e dalla durata variabili, caratterizzato da 
profonde modificazioni biologiche, psicologiche e sociali. Allo sviluppo fisico-sessuale si associano lo 
sviluppo cognitivo e la ricerca della propria identità in relazione al futuro ruolo di giovane adulto. 
Nel processo di costruzione della propria identità, spesso l'adolescente sembra impegnarsi nel 
"dimostrare" al mondo la propria indipendenza e autonomia mostrando atteggiamenti di ribellione, 
opposizione e conflittualità. Di fronte a questi comportamenti, l'adulto-educatore può sperimentare 
difficoltà e rispondere o con estremo permissivismo deresponsabilizzando l'adolescente, o contrastandolo 
apertamente imponendo le proprie convinzioni, determinando così, in entrambi i casi, un insuccesso.  
E’ importante, invece, trovare delle strategie di intervento appropriate attraverso le quali stimolare la 
capacità di pensare e di sentire dell'adolescente in autonomia, favorendo la crescita della persona. A tal 
fine, è necessario offrire strumenti e organizzare attività attraverso le quali l'adolescente si senta 
motivato, esprima le proprie abilità e si apra al confronto costruttivo con gli altri. Il sistema educativo 
deve, pertanto, assolvere al duplice compito di far sentire l'adolescente a proprio agio utilizzando il 
gruppo dei pari come situazione in cui esprimere il proprio sé autentico e favorire, nello stesso tempo, il 
progressivo riconoscimento di un mondo esterno con cui confrontarsi, vissuto come occasione di 
esplorazione e conoscenza non basata su uno scambio difensivo, bensì evolutivo.  
Il nostro sistema educativo, quindi, che comprende anche l’attività scolastica vera e propria, ha la 
funzione ed il compito di educare e di formare “di più e meglio” gli studenti, opponendosi ad ogni forma di 
lassismo e di relativismo culturale e nichilista, nel quale tutti gli stili di vita avrebbero un identico 
valore e le idee sarebbero sostituite da sensazioni ed immagini aventi l’effetto di colpire e stordire, ma 
non quello di motivare lo sviluppo della pluralità delle intelligenze attraverso l’apprendere a riflettere, 
pensare, ragionare, inventare, costruire, creare. 
 
B) La “missione” formativa: finalità ed obiettivi 
L'azione formativa nel nostro Istituto si sviluppa su tre grandi aree di intervento: 
• Formazione dell'uomo, intesa come azione favorente il pieno sviluppo della personalità di ciascun 
allievo, tesa alla costruzione dei processi di conoscenza di sé e di accettazione della peculiarità di ciascun 
individuo. A parziale illustrazione degli obiettivi specifici che l’azione formativa persegue in tale ambito, 
si evidenziano: l’importanza della condotta morale e del contegno disciplinare; il senso del dovere e della 
responsabilità personale; l’importanza dello sviluppo di capacità di riflessione, di giudizio e di 
ragionamento; la cura della propria persona e dei propri atteggiamenti; la disponibilità all’aiuto e 
all’ascolto; la ricerca della giustizia e della legalità, la partecipazione attiva e responsabile alle attività; 
l’abitudine all’ordine, all’esattezza, alla gestione razionale del tempo. 
• Formazione del cittadino, intesa come impulso culturale conoscitivo delle strutture sociali e dei 
principi etici su cui esse si fondano, nonché dei valori che consentano all'individuo singolo di interagire 
correttamente con gli altri, con l’intento di condividere ed interiorizzare le regole di convivenza comune. 
Questo ambito di intervento riveste una valenza strategica, quasi una precondizione perché i percorsi 
formativi e di istruzione che la nostra Istituzione intende praticare trovino un senso compiuto e fondante, 
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una ragione d’essere: l’educazione alla cittadinanza, strategicamente intesa nelle sue molteplici 
declinazioni (educazione alla legalità, educazione ambientale, educazione internazionale, educazione alla 
salute, educazione al territorio, etc.) è lo scenario educativo che dà alla trasmissione dei saperi senso e 
spessore, finalizzati alla dimensione dell’”uomo sociale”, che sia cittadino del proprio territorio, della 
propria città, del proprio paese, cittadino europeo, cittadino del mondo globalizzato. 
• Orientamento culturale, inteso come guida all'individuazione di interessi, come valorizzazione di 
potenzialità ed abilità operative, come acquisizione e consolidamento di un’adeguata formazione 
culturale e capacità di problem solving spendibile in un mondo professionale-lavorativo in continua 
trasformazione ed in un’ottica transnazionale. 
 
C) Educazione alla Salute  
Si tratta di un concetto, profondamente connesso con i precedenti, che si è costantemente modificato nel 
tempo, per arrivare ad assumere un'accezione molto più ampia che associa strettamente una condizione 
di assenza di patologie ad uno stato di ben-essere "globale" della persona, condizione propedeutica 
all’apprendimento ed allo sviluppo sano della personalità. La scuola diventa così “luogo della positività”, 
in cui la promozione del benessere diventa perciò il filo conduttore delle attività formative che sono 
proposte ed esplicitate nel P.O.F. e che mirano, in sintesi, a coltivare e promuovere lo “star bene” in tutte 
le sue svariate sfaccettature: 
- Star bene con se stessi: 

• Imparare a conoscersi e ad accettarsi 
• Saper trovare un proprio equilibrio psico-fisico 
• Imparare ad analizzare i propri comportamenti ed a razionalizzarli 
• Saper individuare, rafforzare ed affinare le proprie capacità ed attitudini 
• Riuscire ad acquisire un sapere consapevole, organico ed articolato 
• Imparare ad assumersi la responsabilità delle decisioni e delle iniziative intraprese 
• Saper giudicare senza pregiudizi 
• Non lasciarsi condizionare da pressioni esterne 
• Impegnarsi anche a lunga scadenza ed imparare ad affrontare eventuali difficoltà. 
- Star bene con gli altri: 

• Saper stabilire rapporti interpersonali di lealtà, collaborazione e partecipazione, all'insegna della 
solidarietà e del rispetto reciproco, con tutte le componenti scolastiche 
• Saper prendere parte al dialogo, disciplinando autonomamente tempi e spazi del proprio intervento ed 
imparando a rispettare la volontà della maggioranza 
• Saper acquisire un atteggiamento aperto e disponibile nei confronti dell'altro, imparando a riconoscere 
ogni diversità come ricchezza sociale e dei gruppi. 
- Star bene con le istituzioni: 

• Imparare a conoscere e rispettare le regole fondamentali della vita associata, sia all'interno della 
struttura scolastica che all'esterno, nella realtà sociale e civile, anche in assenza di controlli esterni 
• Imparare a considerare l’ambiente naturale e il patrimonio culturale come un bene da tutelare e da 
conservare 
• Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini del mondo e dei doveri che da tale 
ruolo derivano. 
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2.2 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                                    
 
Con la legge n.169 del 30/10/2008 il Ministero dell’Istruzione ha istituito, nelle scuole di ogni ordine e grado, 
l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, progetto di sperimentazione il cui ambito attuativo è 
stato successivamente delineato nel documento d’indirizzo del 4 marzo 2009, in base al quale l’intento 
prioritario e centrale risulta essere quello di “trasformare” gli studenti in cittadini consapevoli. Infatti, con il 
termine Cittadinanza si vuole indicare la capacità di sentirsi protagonisti attivi del proprio contesto sociale, 
esercitando i diritti irrinunciabili e rispettando i doveri inderogabili tutelati da una Costituzione non più 
“concessa”, ma votata. Pertanto, soltanto la conoscenza del nostro “documento fondamentale” consente di 
orientarsi responsabilmente nell’ambito di valori democratici faticosamente conquistati, ai quali l’uomo-
cittadino dovrebbe sempre ispirarsi. 
Proprio a tal fine, per la scuola secondaria di secondo grado è previsto non solo uno studio meditato della 
Costituzione, ma anche un confronto attento con l’attualità, l’educazione alla legalità e al rispetto 
dell’ambiente, l’impegno nel volontariato, l’educazione stradale, la valorizzazione delle valenze positive dello 
sport, la promozione della difesa incondizionata della dignità umana. 
Tali attività potranno essere svolte attraverso lezioni frontali e/o incontri, anche per classi parallele, con 
esperti qualificati e/o con esponenti delle istituzioni, o con testimoni e difensori dei diritti umani nel mondo, 
nonché mediante visite mirate in sedi istituzionali e/o in collaborazione con enti locali e associazioni culturali. 
L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” si configura perciò come un’attività curricolare e 
“trasversale”, che sia in grado cioè di animare dall’interno le varie discipline curricolari, nonché le iniziative 
extracurricolari, orientandole intenzionalmente verso le suddette tematiche, non trascurando ogni possibile 
riferimento e/o approfondimento sia programmatico che in itinere. In particolare, è l’Educazione Civica 
insegnata dai docenti di Storia-Geografia nelle prime classi e dai docenti di Storia nelle restanti, sempre in 
una prospettiva di interdisciplinarietà, che raccoglie e promuove prioritariamente il messaggio sociale insito 
nel progetto, articolandolo, soprattutto nel triennio, nella trattazione di argomenti scaturenti dalla stessa 
organizzazione dei contenuti storici e filosofici, in una proficua connessione cronologica e concettuale, quali 
gli Organi dello Stato, la rappresentanza e la partecipazione alla vita politica (il “ruolo” del contratto), la 
divisione dei poteri, le classi sociali, i diritti umani (democrazia, discriminazioni, ruolo della donna nel mondo, 
forme e tempi della schiavitù), le forme di assolutismo, di dittatura, di demagogia, il ruolo della “Destra” e 
della “Sinistra”, la “Ragion di Stato”, le forme di Stato e di Governo, i rapporti tra Stato e Chiesa, lo Statuto 
Albertino e la Costituzione Italiana, l’Unione Europea, le Organizzazioni Internazionali. Inoltre, anche la 
partecipazione agli organismi che disciplinano la vita scolastica (rappresentanza di classe, di istituto, 
Consulta provinciale, associazioni studentesche etc.), nonché la comprensione e la condivisione del 
Regolamento d’Istituto e delle norme contenute nel P.O.F. (stabilite in base alla legge sull’Autonomia), 
saranno utilissimi spunti per connettere, in modo significativo, micro e macro ambiti di vita associata. Infatti, 
oltre ai grandi eventi di attualità che possono ulteriormente arricchire e potenziare tali percorsi, sembra più 
che mai necessario riavvicinare i giovani al vissuto sociale e politico attraverso la concreta sperimentazione 
dei valori democratici, non trascurando la rivisitazione delle tappe storiche che hanno contrassegnato la 
nascita e la crescita della nostra Nazione, né il tortuoso cammino per la salvaguardia dei diritti umani nel 
mondo o la comprensione delle varie tipologie di fenomeno malavitoso, esplicite o subdole, che impediscono lo 
sviluppo umano, sociale ed economico nelle più svariate aree del nostro pianeta. 
La valutazione sarà puntualmente effettuata dai docenti di Storia-Geografia e di Storia nell’ambito della 
disciplina, ma anche dall’intero Consiglio di classe nell’ambito della valutazione del comportamento in 
relazione ai doveri di “cittadinanza responsabile”. 
 
 
2.3 - LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
I docenti, come all’inizio di ogni anno scolastico, si riuniscono per Dipartimenti disciplinari e definiscono 
gli aspetti comuni della loro programmazione quali obiettivi (generali e minimi), contenuti (quest’anno 
scolastico, su decisione del Collegio dei docenti, seguendo una scansione trimestrale-pentamestrale 
soprattutto per consentire, al rientro dalle vacanze natalizie, un più proficuo recupero, secondo le 
modalità stabilite a pag. 42), metodi, strumenti, modalità di verifica, criteri e griglie di valutazione. 
Inoltre, nel rispetto del D.P.R. 15/03/2010 (allegato A), vengono prese in esame le indicazioni generali 
circa il Profilo culturale, educativo e professionale dello studente, il quale prospetta i risultati di 
apprendimento attesi al termine dell’intero percorso di studio.  
In tal modo, viene definito un apposito curriculum d’istituto (costituito appunto da un “Profilo” 
specifico, nonché dalle già menzionate progettazioni disciplinari dipartimentali), di cui, di seguito, si 
riporta un quadro sinottico: 
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2.3.1 : PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE  
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “ZALEUCO” DI LOCRI 

 
Il Liceo Scientifico Statale di Locri si impegna a formare gli studenti durante ed alla fine del percorso liceale dei 
cinque anni, facendo acquisire loro una solida base di conoscenze atte a conseguire “le competenze chiave di 
cittadinanza”, nell’ottica specifica dell’interazione proficua fra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Il percorso liceale dovrà, dunque, fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, nonché abilità e competenze adeguate sia per il proseguimento degli studi di ordine 
superiore, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Per il raggiungimento di tali mete, è necessario fissare alcuni punti fondamentali ed imprescindibili delle diverse 
aree: 
- 1) Area metodologica:  

� Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, indispensabile e duraturo veicolo di ricerca che 
promuova la crescita individuale e sociale; 

� Riconoscere le diversità tra i vari metodi, l’attendibilità dei loro risultati e le interconnessioni possibili. 
- 2) Area logico-argomentativa: 

� Saper argomentare la propria tesi, non trascurando di ascoltare, valutare e interpretare criticamente le 
ragioni altrui ed i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

� Utilizzare rigore logico, identificando i problemi centrali e individuando eventuali soluzioni. 
-3) Area linguistica e comunicativa: 

� Padroneggiare la lingua italiana, sia per quanto concerne la scrittura (nei suoi aspetti elementari e 
avanzati), sia relativamente alla lettura (nella comprensione e nella contestualizzazione di significati 
diversi), sia infine nel calibrare l’esposizione orale; 

� Acquisire competenze comunicative in una lingua straniera moderna corrispondenti almeno al Livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento, non trascurando il confronto con la lingua italiana e con altre 
lingue moderne e/o antiche, anche facendo ricorso alle odierne tecnologie dell’informazione. 

- 4) Area storico-umanistica: 

� Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, in 
modo da comprendere tanto i diritti quanto i doveri dell’essere cittadino; 

� Essere consapevoli del proprio patrimonio storico-filosofico, letterario, religioso, artistico, archeologico ed 
architettonico, attraverso lo studio dei personaggi e degli eventi più emblematici della storia italiana, 
europea e mondiale. 

- 5) Area scientifica, matematica e tecnologica: 

� Comprendere ed utilizzare il linguaggio formale specifico della matematica, nonché le principali teorie che 
ne giustificano la validità; 

� Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisico-naturali e le relative procedure d’indagine; 
� Saper utilizzare criticamente gli strumenti informatici e telematici, comprendendone la valenza 

metodologica, teorica e pratica. 
 

- LINEE GENERALI E COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL PERCORSO LICEALE-  

Lingua e letteratura italiana 
- Lingua 

Lo studente padroneggia la lingua italiana, in quanto elemento essenziale di identità e mezzo di accesso alla 
conoscenza, è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà e, a seconda dei contesti, 
adatta la lingua agli scopi comunicativi. Lo studente  sa riassumere, è in grado di parafrasare un testo dato, 
organizza e motiva un ragionamento, illustra ed interpreta fenomeni storici, culturali, scientifici. Inoltre, si 
serve degli strumenti della riflessione metalinguistica per la costruzione ordinata del discorso, non trascurando 
la dimensione storica della lingua. 
- Letteratura 

Lo studente comprende il valore intrinseco della lettura (sia come fonte di autonomo interesse, sia per 
rapportarsi al mondo), soprattutto grazie alla familiarità con la letteratura; in tal modo è agevole cogliere 
l’interdipendenza fra la rappresentazione delle esperienze ed i modi usati per la sua realizzazione. Viene così 
acquisito uno specifico metodo di lavoro, basato su strumenti quali l’analisi linguistica, stilistica, retorica, 
l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari. Lo studente matura un’autonoma capacità di 
interpretare e commentare testi di vario genere, di personalizzare e confrontare esperienze del presente e del 
passato, mentre sviluppa una chiara cognizione della dimensione storica della letteratura in connessione alle 
altre discipline ed alle letterature di altri Paesi. La lettura diretta dei testi consente inoltre allo studente un 
arricchimento linguistico tale da poter adeguare l’esposizione a diversi contesti. 

 
Lingua e letteratura latina 

- Lingua 

Lo studente ha acquisito padronanza della lingua latina sufficiente ad orientarsi nella lettura, diretta o in 
traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali. 
Sa confrontare linguisticamente e culturalmente il latino con l’italiano e con le altre lingue straniere moderne, 
pervenendo ad un dominio dell’italiano più consapevole, in particolare per l’architettura periodale e per la 
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padronanza del lessico astratto. Nel contempo, la traduzione consente di immedesimarsi in un mondo diverso, 
accogliendo la sfida di riproporlo in lingua italiana. 
- Cultura 

Lo studente conosce i testi fondamentali della latinità in prospettiva letteraria e culturale; sa cogliere il valore 
fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea, sa commentare opere latine in prosa o versi 
e contestualizzarle.  

 
Lingua e cultura straniera 

Lo studente possiede adeguate competenze linguistico-comunicative e conosce, nel contempo, l’universo 
culturale della lingua studiata. Egli dimostra infatti di avere una padronanza della lingua straniera studiata 
riconducibile al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; riesce inoltre a comprendere ed a 
produrre testi orali e scritti di vario genere, misurandosi oculatamente con l’interlocutore e con l’ambiente. 
Mediante le competenze conseguite, lo studente può agevolmente fare esperienze condivise in un’ottica 
interculturale, individuando analogie e differenze fra culture che ne promuoveranno ulteriormente la crescita 
personale e sociale.  

 
Storia 

Lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 
dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo, utilizzando un gergo appropriato e le 
categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti, sa trarre dalla storia le 
radici del presente. Lo studente sa individuare la dimensione temporale e spaziale degli eventi, le relazioni fra 
civiltà diverse, i vari sistemi politici e giuridici. Lo studente padroneggia i temi relativi alla Cittadinanza ed 
alla Costituzione Italiana, mettendo quest’ultima in feconda relazione con altri documenti fondamentali 
prodotti nel corso della storia, praticando responsabilmente valori di civile convivenza nell’ambito del proprio 
contesto di vita. Viene così acquisita la capacità di utilizzare diverse tipologie di fonti, di leggere documenti 
storici, di schematizzare, di individuare priorità, di confrontare discordanti interpretazioni. 

 
Filosofia 

Lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale 
della ragione umana che, sebbene in epoche diverse, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi 
filosofici fondamentali, lo studente sviluppa la riflessione personale e critica, l’attitudine all’approfondimento 
ed alla discussione razionale, la capacità di argomentare tesi e di approcciarsi in modo diretto ai testi. Lo 
studente saprà così orientarsi tra i diversi campi d’indagine, dall’ontologia all’etica, dalla gnoseologia alla 
religione, dalla logica all’estetica, dalla politica alla scienza, utilizzando il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina. 

 
Geografia 

Lo studente sa orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi 
aspetti geografico-fisici e geopolitici ed ha un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni intercorrenti 
fra condizioni ambientali, caratteri socio-economici, cultura e assetti demografici tipici di un territorio. Egli sa 
inoltre inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale attraverso le sue trasformazioni storiche, 
morfologiche e climatiche. 

 
Matematica 

Lo studente padroneggia i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 
generalizzazioni, formalizzazioni), utili anche alla descrizione ed alla previsione di fenomeni e conosce i concetti 
propri della disciplina (quali la geometria euclidea o quella cartesiana, gli elementi di calcolo algebrico, etc.). 
Inoltre, sa inquadrare le varie teorie nel contesto storico di riferimento, comprendendone il significato 
concettuale e riconoscendone la connessione con altre forme di sapere. Lo studente dimostra così di saper 
individuare i momenti salienti del percorso cronologico relativo allo sviluppo della matematica, dalla civiltà 
greca al mondo contemporaneo. Peraltro, conosce  le metodologie di base per la costruzione di un modello 
matematico di un insieme di fenomeni e sa applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche 
utilizzando strumenti informatici. Tali capacità risultano più accentuate nel percorso del liceo scientifico 
opzione “scienze applicate”, con particolare riguardo alla padronanza del calcolo infinitesimale e della 
probabilità, degli elementi della ricerca operativa, dei concetti e delle tecniche dell’ottimizzazione, 
approfondendo nel contempo gli aspetti tecnologici ed ingegneristici. 

 
Fisica 

Lo studente conosce le leggi e le teorie che esplicitano i concetti propri della fisica e comprende le intrinseche 
connessioni con il contesto storico-filosofico in cui si è sviluppata. Egli sa infatti osservare ed identificare 
fenomeni, formulare ipotesi esplicative usando modelli, analogie e leggi, formalizzare un problema di fisica ed 
applicare gli strumenti matematici, fare esperienza e rendere ragione del metodo sperimentale nelle sue 
caratteristiche e valenze, comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche tipiche della società circostante.  
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Scienze naturali 
Lo studente padroneggia le metodologie tipiche e le conoscenze relative alle scienze della natura, in particolare 
alle scienze della Terra, alla chimica ed alla biologia, nell’ambito di un’univoca dimensione legata 
all’osservazione ed alla sperimentazione. Tale risultati conseguono da un approccio iniziale di tipo 
fenomenologico-descrittivo, potenziato dall’uso del laboratorio, che approda poi al riconoscimento 
dell’importanza di leggi, modelli e formalizzazioni, attraverso una logica ricorsiva. Lo studente sa perciò 
effettuare lucide connessioni, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati 
forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni 
problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a svariate situazioni ed ambiti 
della vita reale. Egli dimostra così consapevolezza critica dei rapporti tra le scienze naturali, la fisica e la 
matematica, senza perdere di vista il contesto storico, filosofico e tecnologico.  

 
Disegno e storia dell’arte 

Lo studente ha la padronanza del disegno grafico-geometrico, utilizzato per imparare a comprendere, 
sistematicamente e storicamente, l’ambiente fisico in cui vive, nonché per capire i testi fondamentali della 
storia dell’arte e dell’architettura, affinché l’acquisizione di tale patrimonio diventi un mezzo per conoscere la 
propria e l’altrui identità culturale. Infatti, lo studente è in grado di leggere opere architettoniche ed artistiche 
per poterle apprezzare criticamente e distinguerne gli elementi compositivi, avendo fatto propria una 
terminologia ed una sintassi descrittiva appropriata ed avendo acquisito confidenza con i linguaggi espressivi 
specifici. 

 
Scienze motorie e sportive 

Lo studente mostra di avere consapevolezza e rispetto della proprio corpo, conseguiti mediante un equilibrato 
sviluppo fisico e neuromotorio raggiunto sperimentando progressivamente un’ampia gamma di attività motorie 
e sportive, così da maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano ed attivo.  Egli condivide le 
finalità socio-educative dello sport, sa agire in maniera responsabile per sé e per gli altri, ragionando sugli 
errori commessi e sui limiti incontrati per poter porre in atto adeguate procedure di correzione. In tal modo, lo 
studente sa comunicare attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare messaggi, 
volontari ed involontari, che esso trasmette, riuscendo ad esprimere liberamente stati d’animo ed emozioni 
mediante un linguaggio non verbale. 
La dimestichezza nel confrontarsi con i diversi tipi di ambiente in cui si muove agevola lo studente anche nel 
rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo), o di 
pronta reazione all’imprevisto. 
 

Religione  
Lo studente coglie con intelligenza critica la rilevanza culturale del cristianesimo, quale fondamento del 
patrimonio storico-culturale del popolo italiano ed europeo; opera una lettura critica della concezione cristiano-
cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. Si 
rende conto che la religione può offrire una risposta seria, organica e rasserenante agli interrogativi più 
profondi dell’uomo e agisce in riferimento ad un sistema di valori che umanizzano la persona. Lo studente 
utilizza linguaggi e strumenti culturali e metodologici appropriati per porsi con atteggiamento razionale, 
creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi. Stabilisce così 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, in una prospettiva interculturale. 
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SINTESI DELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI     
 
2.3.2: ���� OBIETTIVI GENERALI PER GLI ASSI CULTURALI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

 
1) - ASSE LINGUISTICO (Italiano, Latino, Inglese, Francese) 

2) - ASSE STORICO-SOCIALE  (Storia, Educazione Civica, Filosofia, Storia dell’Arte, Religione) 
CONOSCENZE:  
� Conoscere il lessico di base ed il gergo specifico 
� Conoscere gli elementi di base delle funzioni della lingua 
� Conoscere strutture grammaticali e fonetiche  
� Conoscere norme morfo-sintattiche 
� Conoscere le fasi della produzione scritta (pianificazione, stesura, revisione)  
� Conoscere tipologie, generi, strutture e contenuti di testi 
� Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione (in contesti formali ed informali) 
� Conoscere i principi-guida del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo, poetico 
� Conoscere le diverse modalità e tecniche di lettura e di produzione scritta 
� Conoscere strategie di traduzione 
� Conoscere le successioni cronologiche e le problematiche connesse 
� Conoscere i protagonisti più rappresentativi delle epoche studiate 
� Conoscere gli aspetti sociali, economici, politici, artistici di fenomeni, contesti, eventi, processi anche nelle loro relazioni 
� Conoscere le periodizzazioni storiche fondamentali 
� Conoscere le differenti tipologie di fonti 
� Conoscere gli organi basilari che orientano la convivenza civile, nazionale ed internazionale 

        ABILITA’: 
� Saper comprendere ed esporre i contenuti in modo chiaro, coerente e specifico 
� Saper selezionare informazioni essenziali da un contesto 
� Saper utilizzare strumenti adeguati  al compito da svolgere (vocabolario, cartine, documenti etc.) 
� Saper produrre testi di diverso tipo mediante un lessico idoneo (saggio, articolo di giornale, analisi del testo, testo 

argomentativo), riconoscendone le diverse funzioni e rispettando le regole grammaticali, la correttezza ortografica, la coerenza 
logica, la coesione strutturale 

� Saper utilizzare modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta (riassunto, lettera, relazione) 
� Saper interpretare e tradurre con padronanza 
� Saper cogliere le relazioni logiche tra le diverse componenti di un testo 
� Saper affrontare molteplici situazioni comunicative 
� Saper individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali 
� Saper leggere in maniera fluida, rispettando fonetica, ritmo, intonazione, non mancando di riconoscere le diverse tecniche  

(analitica, sintetica, espressiva) 
� Saper trasporre informazioni dal linguaggio grafico e cartografico a quello verbale 
� Saper leggere e costruire tavole sinottiche, mappe concettuali, grafici, tabelle relative a percorsi autonomamente elaborati ed, 

eventualmente, confrontarle con altra documentazione 
� Saper individuare principi e regole della Costituzione italiana anche in rapporto al proprio vissuto individuale e scolastico 
� Saper riconoscere, soprattutto nella loro reciprocità, organi e funzioni dello Stato anche in una dimensione sopranazionale  
� Saper costruire una bibliografia 
� Saper descrivere e “leggere” un’opera d’arte 

        COMPETENZE: 
� Saper gestire consapevolmente un metodo di studio 
� Saper individuare con chiarezza rapporti di causa-effetto 
� Saper rielaborare consapevolmente le conoscenze, esprimendo anche valutazioni proprie 
� Saper estrapolare dalle conoscenze acquisite nuovi spunti di riflessione   
� Sapersi confrontare democraticamente con gli altri 
� Saper sostenere un’idea con argomentazioni valide 
� Saper promuovere la cultura del diritto 
� Saper educare al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
� Saper rispondere in modo pertinente alle richieste 
� Saper padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa in svariati contesti 
� Saper applicare le conoscenze a contesti nuovi  
� Saper cogliere le interdipendenze fra fattori geografici, politici, economici e sociali 
� Saper utilizzare in modo trasversale abilità e conoscenze acquisite 
� Saper individuare diversi aspetti di una problematica, cogliendo più punti di vista 
� Saper effettuare analisi e sintesi adeguate e complementari 
� Saper utilizzare il pensiero convergente e divergente in modo alternativo e/o sinergico 
� Saper effettuare confronti diacronici e sincronici 
� Saper individuare i rapporti tra il sistema di valori di un autore, della sua epoca e di quella attuale 
� Saper acquisire consapevolezza della propria condizione adolescenziale 
� Saper individuare le principali risposte che la cultura offre ai grandi interrogativi posti dall’uomo 
� Saper connettere le conoscenze interdisciplinari in un’unica visione interpretativa di fondo 

3)- ASSE MATEMATICO (Matematica) 
4)- ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (Fisica, Chimica, Biologia, Geografia, Disegno, Educazione Fisica) 

       CONOSCENZE:  
� Conoscere il linguaggio tecnico-scientifico adeguato a fornire e ricevere informazioni 
� Conoscere i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni) e 

le conoscenze matematiche di base 
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� Conoscere le leggi e le teorie che esplicitano i concetti propri della fisica 
� Conoscere momenti significativi dell’evoluzione del pensiero scientifico 
� Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile, il concetto di ecosistema, impatto ambientale e limiti di tolleranza 
� Conoscere le principali tecniche di misurazione, la sequenza delle operazioni da effettuare, le strategie di catalogazione 
� Conoscere il proprio corpo in movimento in relazione alla dimensione spazio-temporale anche in situazioni inusuali  e come 

mezzo espressivo di comunicazione 
� Conoscere le regole dei principali sport di squadra 
� Conoscere elementi di geometria descrittiva e proiettiva, nonché della progettazione architettonica  

        ABILITA’: 
� Saper interpretare intuitivamente situazioni geometriche ed applicare le regole della logica in campo matematico 
� Saper usare le strutture logico-matematiche acquisite non solo nel contesto strettamente matematico, ma anche in contesti 

diversi 
� Saper affrontare i problemi posti dalle discipline tecnico professionali 
� Saper sviluppare il metodo dell’indagine, della ricerca e della sperimentazione 
� Saper descrivere gli aspetti unitari fondamentali dei processi scientifici 
� Saper classificare, generalizzare, utilizzare schemi logici per riconoscere modelli di riferimento 
� Saper individuare il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società 
� Saper adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti 
� Saper utilizzare il microscopio e l’attrezzatura scientifica presente in laboratorio 
� Saper eseguire azioni semplici e complesse in contesti motori diversificati e/o inusuali 
� Saper adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni 
� Saper sopportare un carico di lavoro per un tempo più o meno prolungato 
� Saper applicare le conoscenze a contesti nuovi  
� Saper trasporre informazioni dal linguaggio grafico e cartografico a quello verbale 
� Saper sviluppare semplici elaborati progettuali e decorativi relativi ad elementi architettonici, attraverso l’applicazione dei 

principali sistemi di rappresentazione 
        COMPETENZE: 

� Saper gestire consapevolmente un metodo di studio 
� Saper interpretare e descrivere i fenomeni fisici elementari osservati 
� Saper individuare con chiarezza rapporti di causa-effetto 
� Sapersi confrontare con i singoli compagni mettendo in discussione le proprie ed altrui convinzioni 
� Saper adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti 
� Saper organizzare un sistema organico di contenuti e metodi finalizzato all’interpretazione di dati e fenomeni 
� Saper riconoscere il ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 
� Saper gestire consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate  
� Saper valutare i risultati del proprio studio ed organizzare autonomamente il proprio lavoro 
� Saper sostenere la validità di un concetto con argomentazioni valide 
� Saper organizzare, regolare e controllare il movimento del proprio corpo nello spazio e nel tempo in relazione a regole 

prestabilite 
� Saper organizzare attività ludico-sportive rispettando e facendo rispettare le regole 
� Saper gestire in modo autonomo situazioni che necessitano di senso di responsabilità e di spirito critico 
� Saper educare al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
� Saper rispondere in modo pertinente alle richieste 
� Saper riconoscere le simbologie tecniche e decodificare le strutture che regolano i diversi linguaggi visivi 
� Saper essere creativi nella rappresentazione ed utilizzazione di elementi progettuali 
� Saper cogliere le interdipendenze fra fattori geografici, fisici, chimici etc. 
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2.3.3: ���� CONTENUTI DISCIPLINARI  
  
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE BIENNIO E TRIENNIO 
Disciplina ITALIANO 

 
 
 
 
 

CONTENUTI 
GENERALI 

 
 
 
 

Classi Prime: Lingua: La comunicazione – Morfologia e analisi della proposizione. 
Letteratura: Il mito e l’epica; la fiaba; la novella e il racconto: lettura, comprensione e analisi di brani tratti da varie 
tipologie; notizie relative all’opera, all’autore ed al contesto di riferimento. 
Produzione orale: Esposizione di contenuti, narrazioni, descrizioni, scambio di idee e opinioni. 
Produzione scritta: Pianificazione, stesura e revisione di testi narrativi, descrittivi, espositivi, parafrasi, riassunti. 
Classi Seconde: Lingua: Analisi della proposizione e del periodo. 
Letteratura: Il romanzo: lettura, comprensione e analisi di brani tratti da varie tipologie di romanzo (psicologico, storico, 
realistico, d’avventura, poliziesco ), notizie relative all’opera, all’autore ed al contesto di riferimento. 
Trattazione dei Promessi Sposi: selezione di brani in base a tematiche d’interesse.  
La poesia: Selezione di testi poetici, lettura espressiva, parafrasi, analisi.  
Storia della letteratura: Dalle origini ai poeti siculo - toscani. 
Produzione orale: Esposizione di contenuti, narrazioni, descrizioni, scambio di idee e opinioni. 
Produzione scritta: Pianificazione, stesura e revisione di testi narrativi, argomentativi e relazioni. 
Classi Terze: Scuola poetica siciliana – Poesia religiosa – Lo Stilnovo – Dante, Petrarca: scelta di opere e testi. 
Boccaccio -Umanesimo e Rinascimento; il poema cavalleresco: Boiardo e Ariosto. Scelta di opere e testi. Inferno:  9 Canti 
scelti.  
Classi Quarte: Tasso – Machiavelli – Guicciardini; Bembo e la questione della lingua. Scelta di opere e testi. Barocco e 
Arcadia – Parini - Alfieri – Goldoni - Foscolo – Neoclassicismo. Scelta di opere e testi. Purgatorio: 8 Canti scelti. 
Classi Quinte: Romanticismo e Leopardi -  Manzoni  – Scapigliatura - Naturalismo – Verismo – Verga. Scelta di opere e 
testi. Decadentismo – Simbolismo - Pascoli - D’Annunzio – Pirandello - Svevo – Crepuscolarismo  – Futurismo - 
Ermetismo – Montale – Saba - Ungaretti. Il Neorealismo. Scelta di opere e testi. Lettura di brani significativi dei 
seguenti autori: Pavese, Calvino, P. Levi. Paradiso: 8  Canti scelti. 

Disciplina LATINO 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
GENERALI 

Classi Prime: * Cenni di fonologia e morfologia: casi e funzioni logiche, le 5 declinazioni, aggettivi di prima e seconda 
classe, coniugazioni attive (indicativo,congiuntivo, imperativo, infinito), verbo sum e  suoi composti, gradi dell’aggettivo; 
complementi. Proposizione finale. Analisi e traduzione di frasi e versioni di semplice struttura. Letture sulla civiltà 
latina. 
* I contenuti di latino non sono ovviamente previsti per le classi 1^F, 1^E e 1^G con indirizzo Scienze 
applicate 
Classi Seconde *: Morfologia e strutture sintattiche: numerali, pronomi, infinitiva, consecutiva, interrogativa, cum + 
cong., perifrastica attiva e passiva, ablativo assoluto, coniugazione passiva, verbi irregolari, verbi deponenti e 
semideponenti, verbi irregolari e difettivi. Analisi e traduzione di frasi e versioni di semplice struttura. Letture sulla 
civiltà latina. Semplici brani di classici. 
* I contenuti di latino non sono ovviamente previsti per la classe 2^F e  2^E con indirizzo Scienze applicate 
Classi Terze *:  I generi letterari: teatro (le origini , Plauto e Terenzio, con lettura di brani in traduzione), storiografia 
(Catone, Cesare). 
La storiografia: Cesare - La satira – Lucilio – La poesia: Catullo. Brani antologici: da Cesare e Catullo. 
* I contenuti di latino non sono ovviamente previsti per la classe 2^F 
Classi Quarte: L’età di Cesare – Cicerone – Sallustio – L’età di Augusto – Virgilio - Brani antologici. Orazio- Lucrezio - 
L’elegia – Tibullo – Properzio – Ovidio.  La storiografia: Livio – Brani antologici. 
Classi Quinte: Seneca  – Lucano –  Petronio – Giovenale – Marziale – Plinio il Vecchio – Plinio il Giovane- Quintiliano – 
Tacito – Apuleio – Tertulliano – Agostino. Brani antologici. 
Attività comuni al triennio: sintassi in raccordo al programma svolto nella classe precedente e in relazione alle 

strutture incontrate nello studio delle opere degli autori.  

Disciplina STORIA 
CONTENUTI 
GENERALI 

Classi Prime: Preistoria – Civiltà del Mediterraneo – Storia greca – Storia romana dalle origini alla fine della 
Repubblica. 
Classi Seconde: Dall’età di Augusto all’anno Mille. 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 
CONTENUTI 
GENERALI 

Classi Prime: La società – La famiglia - La salute - L’ambiente. 
Classi Seconde: Lo Stato e la Costituzione nelle linee essenziali - Organismi internazionali - Unione europea. 

Disciplina GEOGRAFIA 
CONTENUTI 
GENERALI 

Classi Prime: Strumenti della geografia, lettura e costruzione di carte, grafici e tabelle, relazione uomo-ambiente, 
politiche demografiche. Aree geografiche del mondo in relazione alle problematiche trattate. 
Classi Seconde: Globalizzazione, economia, risorse, organismi internazionali. Aree geografiche del mondo in relazione 
alle problematiche trattate. 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 
Discipline MATEMATICA E FISICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
GENERALI 

Classi Prime: 
-Matematica: Teoria degli insiemi. Sistemi di numerazione. Uso della riga e del compasso per la costruzione del 
triangolo e dei suoi punti notevoli. L’insieme Q dei razionali relativi. Enti geometrici fondamentali. Elementi di logica. 
Gli angoli. I triangoli.  Criteri di congruenza dei triangoli. Calcolo letterale: espressioni letterali. Calcolo letterale: 
monomi ed operazioni con essi. Relazioni e funzioni. Calcolo letterale: composizione e scomposizione di polinomi. Teoremi 
fondamentali sulle rette parallele. Equazioni e problemi di I grado. Equazioni letterali e/o frazionarie di 1° grado. 
Disequazioni di primo grado. Criteri di parallelismo e applicazione ai triangoli. I parallelogrammi. Cenni di statistica. 
Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane). 
- Fisica: Le grandezze fisiche e strumenti matematici. La misura. I vettori. Le forze. L’equilibrio dei solidi. L’equilibrio 
dei fluidi. La velocità. L’accelerazione. I moti nel piano.  
Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane). 
- Informatica (ove prevista): La scienza dell’informazione. Come funziona il computer. Breve storia del calcolo 
automatico. Breve storia del personal computer. Architettura del personal computer. Le periferiche. Primi passi nell’uso 
del PC. Il sistema operativo. I dati. File e applicazioni. I linguaggi. Organizzazione dei dati. Sistemi operativi per PC. Le 
suite di produttività. L’elaboratore testi ed il foglio elettronico. 
Attività di laboratorio (1 ora alla settimana). 
Classi Seconde:  
- Matematica: Elementi di geometria analitica. Sistemi lineari. Fascio di rette parallele tagliato da 2 trasversali. 
Circonferenza e cerchio. Equazioni e disequazioni con valori assoluti. Sistemi di disequazioni di primo grado. Radicali e 
relative proprietà. Operazioni sui radicali. Poligoni iscritti e circoscritti. Poligoni regolari. Poligoni equivalenti. Teoremi 
di Euclide e di Pitagora. Misura delle aree di particolari poligoni. Equazioni di 2° grado. Equazioni di grado superiore al 
2°. Problemi di 2° grado. Area del cerchio. Grandezze geometriche. Teorema di Talete.  Sistemi di equazioni di grado 
superiore al primo. Disequazioni di 2° grado. Disequazioni fratte. Equazioni e disequazioni irrazionali. Triangoli e 
poligoni simili. Applicazioni dell’algebra alla geometria. Le funzioni. Frequenza e valori medi. 
Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane). 
- Fisica: Principi della dinamica. Le forze e il movimento. L’energia. La temperatura e il calore. La luce.  
Attività di laboratorio  (1 ora ogni tre settimane). 
- Informatica (ove prevista): Struttura e servizi di internet. Uso efficace della comunicazione e della ricerca di 
informazioni; problematiche e regole di tale uso. Principi alla base dei linguaggi di programmazione; principali tipologie 
di linguaggi e concetto di algoritmo. Implemento di un algoritmo in pseudo-codice o in un particolare linguaggio di 
programmazione. 
Attività di laboratorio (1 ora alla settimana). 

 Classi Terze:   
- Matematica: Geometria piana, equazioni e disequazioni algebriche: richiami e complementi. Piano cartesiano. Rette e 
fasci di rette nel piano cartesiano. Circonferenza e fasci di circonferenze nel piano cartesiano. Trasformazioni 
geometriche. Parabola e  fascio di parabole nel piano cartesiano. L’ellisse  e l’iperbole nel piano cartesiano.  
Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane). 
- Fisica: Le grandezze e il moto. I principi della dinamica e la relatività galileiana. Le forze e i moti. Lavoro, energia e 
quantità di moto. La gravitazione. La dinamica dei fluidi. La termologia. Il modello microscopico della materia. 
Cambiamenti di stato. Termodinamica. 
Attività di laboratorio  (1 ora ogni tre settimane). 
- Informatica (ove prevista): Strumenti avanzati di produzione dei documenti elettronici.. Linguaggi di markup. 
Fondamenti di HTML. Introduzione al modello relazionale dei dati. Struttura di un database. Linguaggi di 
interrogazione e manipolazione dei dati.  
Attività di laboratorio (1 ora alla settimana). 
Classi Quarte:  
- Matematica: Le coniche: richiami e complementi. Misura degli archi e degli angoli. Funzioni goniometriche. Archi 
associati. Formule goniometriche. Equazioni goniometriche elementari. Equazioni e disequazioni goniometriche. 
Relazioni fra lati e angoli di un triangolo. Applicazioni della trigonometria. Equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Cenni di geometria solida. Cenni di calcolo combinatorio. 
Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane). 
- Fisica: Eventuali richiami e complementi di Termodinamica. Teoria ondulatoria. Acustica. Ottica geometrica. Specchi 
e lenti. Elettrostatica. Corrente elettrica. 
Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane). 
Classi Quinte:  
- Matematica: Nozioni di topologia su R. Funzioni reali di variabile reale. Limiti delle funzioni di una variabile e 
relativi teoremi. Funzioni continue. Punti di discontinuità. Infinitesimi. Derivate. Applicazioni delle derivate. Teoremi 
fondamentali del calcolo differenziale. Massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di massimo e di minimo. Studio del 
grafico di una funzione. Integrali indefiniti e definiti. Cenni di calcolo combinatorio. 
Per le classi sperimentali: Integrali impropri. Analisi numerica. Implementazioni di algoritmi numerici. 
Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane). 
- Fisica: Elettrostatica. Legge di Coulomb. Campo elettrico. Condensatori. Corrente elettrica. Leggi di Ohm. Resistenze 
nei circuiti elettrici. Effetti della corrente elettrica. Corrente elettrica nei liquidi. Magnetismo. Induzione 
elettromagnetica. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. 
Per le classi sperimentali: Cenni di fisica moderna. 
Attività di laboratorio (1 ora ogni tre settimane). 
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 DIPARTIMENTO DI LINGUE E CIVILITA’ STRANIERE 
Discipline LINGUA E CIVILTA’ INGLESE – LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
GENERALI 
INGLESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classi Prime:  
FUNZIONI LINGUISTICHE:  
Salutare, scambiarsi informazioni personali, parlare della famiglia, esprimere possesso, ordinare (consumazioni), orario, 
descrivere una stanza, descrizione di luoghi, dire ciò che piace e ciò che non piace, interessi e hobby, parlare della routine 
quotidiana, attività e abilità, chiedere e dare indicazioni, parlare della frequenza delle azioni, dare suggerimenti, 
invitare ed offrire, accettare e rifiutare, parlare di azioni in fase di svolgimento, il tempo atmosferico, parlare di mestieri 
e professioni, parlare di eventi passati. 
STRUTTURE GRAMMATICALI:  
Pronomi personali soggetto, presente verbo essere, aggettivi possessivi, articoli, pronomi interrogativi, plurale dei 
sostantivi, caso possessivo, presente del verbo avere, dimostrativi: this, that, these, those, aggettivi numerali cardinali, 
preposizioni di luogo, there is/there are, presente semplice dei verbi, forma in –ing, preposizioni di luogo (movimento), 
preposizioni di tempo, can, imperativo, avverbi di frequenza, pronomi personali complemento, pronomi possessivi, 
sostantivi numerabili e non numerabili, aggettivi e pronomi indefiniti, presente progressivo, avverbi di tempo e di modo, 
passato dei verbi. 
Classi Seconde: 
FUNZIONI LINGUISTICHE:  
Parlare di eventi ed attività del passato, esprimere l’obbligo e chiedere permessi, comparare le cose, le persone, 
programmare eventi futuri, pianificare il futuro, parlare di esperienze passate, parlare di eventi recenti, parlare di 
intenzioni per il futuro, fare previsioni, descrivere processi, chiedere e dare consigli, esprimere azioni che durano nel 
tempo, dedurre. 
STRUTTURE GRAMMATICALI:  
Must/ have to, mustn’t, don’t have to, have got to, can/may, comparativi e superlativi; much, far, a lot of, would rather, 
presente progressivo, participio passato, present perfect tense, present perfect + yet, already, just, still,  yet, be going to, 
will, passivo, should, present perfect + for, since, may, might, could. 
Classi Terze: 
FUNZIONI LINGUISTICHE:  
Descrivere una sequenza di avvenimenti, esprimere speranze e desideri, esprimere consigli, esprimere deduzioni al 
passato, far fare qualcosa a qualcuno, riportare eventi e messaggi. 
STRUTTURE GRAMMATICALI: 
Revisione dei tempi verbali, il trapassato semplice e continuato, il condizionale presente, il condizionale passato, Wish, 
Should/ought to, Might/could, il periodo ipotetico della realtà e della possibilità, il periodo ipotetico dell’irrealtà, 
Let/make/get. Have something done, il discorso indiretto, le domande indirette. 
 LETTERATURA:  
 Generi letterari e classificazione dei testi letterari - Cenni di letteratura medievale– G. Chaucer – Il Rinascimento – W. 
Shakespeare. 
Classi Quarte:  
Ampliamento delle strutture morfo-sintattiche e lessicali studiate negli anni precedenti; sviluppo e potenziamento delle 
quattro abilità.  J. Milton e/o  J. Donne. Dal giornalismo al romanzo  (J.Swift e/o D. Defoe ). L’età romantica: scelta tra 
due/tre autori significativi in base agli interessi  manifestati dal gruppo classe ed ai tempi della programmazione. 
Classi Quinte:  
Scelta di almeno due autori per ogni periodo letterario. 
Il Romanticismo: cenni storico- culturali. T.Gray, W. Blake, W. Wordsworth, S.T. Coleridge 
J. Austen, P.B. Shelley, G.G. Byron.  J. Keats. W. Scott. Il periodo Vittoriano: cenni storico – culturali. C. Dickens. C. 
Brontë. E. Brontë. O.Wilde. H. James. G.B. Shaw. 
Il periodo moderno: cenni storico-culturali. Poesia, prosa, teatro. E.M. Forster, G. Orwell, D.H. Lawrence, J. Joyce, W. 
Woolf, T.S. Eliot, W.B. Yeats, i poeti della guerra (Brooke, Owen, Sassoon). Il Teatro moderno. S. Beckett.  J. Osborne. H. 
Pinter. A. Wesker. 

 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
 
 
 

CONTENUTI 
GENERALI 

Classi Prime:  
Nascita dell’universo e del sistema solare. Il pianeta Terra: forma e dimensioni, movimenti, coordinate geografiche, 
atmosfera, idrosfera. Struttura dell’atomo, elementi chimici e tavola periodica.  
Opzione Scienze Applicate:  
-Scienze della terra: Nascita dell’universo e del sistema solare: unità di misura e distanze astronomiche, ambiente 
celeste, sistema solare. Il pianeta Terra: coordinate geografiche, l’atmosfera, l’idrosfera e ciclo dell’acqua. Struttura 
interna della Terra. Struttura dell’atomo, elementi chimici e tavola periodica. Miscugli e soluzioni. 
Classi Seconde:  
-Biologia: Citologia: strutture cellulari. Biomolecole: proteine, lipidi, AN, glucidi. Fisiologia cellulare.  
-Chimica: La materia, sistema internazionale di misurazione, miscugli. Struttura dell’atomo, le molecole, sistema 
periodico degli elementi. Massa atomica e molecolare, la mole. 
Opzione Scienze Applicate:  
-Biologia: Strutture cellulari, biomolecole, fisiologia cellulare. Divisioni cellulari: mitosi e meiosi.  
-Chimica: La materia, sistema internazionale di misurazione, miscugli. Struttura dell’atomo, le molecole, sistema 
periodico degli elementi. Massa atomica e molecolare, la mole. 
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Classi Terze:  
Divisioni cellulari. Genetica: Da Mendel a Morgan. Duplicazione del DNA e sue funzioni e sintesi proteica. Storia della 
vita sulla terra. I Regni. Phylum del Regno Animalia. Anatomia e fisiologia vegetale.  
- Chimica:  I legami chimici e composti. 
Opzione Scienze Applicate:  
- Genetica: Da Mendel a Morgan. Duplicazione del DNA e sue funzioni e sintesi proteica. Storia della vita sulla terra. I 
Regni. Phylum del Regno Animalia. Anatomia e fisiologia vegetale. 
- Chimica:  legami chimici e composti inorganici, i legami intermolecolari. 
Classi Quarte:  
Nomenclatura dei composti inorganici. Legami intermolecolari. Le reazioni chimiche e loro bilanciamento. Acidi e basi, 
prodotto ionico dell’acqua, il pH. 
-Biologia: anatomia e fisiologia umana. 
Classi Quinte:  
L’Universo. Il Sistema solare. La Terra.  La Luna. I minerali. Le rocce. I vulcani. I sismi. La dinamica della litosfera. 

 
 DIPARTIMENTO FILOSOFIA, STORIA - EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline STORIA – EDUCAZIONE CIVICA - Triennio 
 

CONTENUTI 
GENERALI 

 
 
 
 
 
 
 

STORIA: 
Classi Terze: Il Medioevo e le sue peculiarità: le istituzioni, la società, la cultura. L'età Moderna: le nuove feudalità e 
l'Europa delle monarchie nazionali. La conquista di nuove terre. La fine dell'unità religiosa. La conflittualità nella duplice 
valenza religiosa e politica per la supremazia in Europa. La seconda metà del Seicento. L'assolutismo nella Francia di 
Luigi XIV. Le Rivoluzioni Inglesi e la nascita dello Stato liberal-costituzionale. 
Classi Quarte:. Il Settecento: il secolo delle riforme "illuminate". La Rivoluzione Francese. L'età napoleonica. 
L'Ottocento: la Restaurazione. Il Risorgimento. L'Italia e l'Europa nella seconda metà del secolo. Il Novecento: l'età 
giolittiana. 
Classi Quinte: Il primo Novecento nell’Europa e nel mondo. La I guerra mondiale. La crisi dello Stato liberale e 
l'avvento del Fascismo in Italia. La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich. Il mondo tra 
le due guerre. La crisi economica del '29. La II guerra mondiale.  Il nuovo ordine mondiale. La "Guerra fredda". L'Italia 
nel secondo dopoguerra dalla proclamazione della Repubblica ai giorni nostri. Problematiche attuali in Italia e nel mondo 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Nell’arco del triennio, verranno affrontati argomenti di attualità suscitati dalle tematiche curricolari, in modo da 
trattare trasversalmente gli uni e le altre in una proficua connessione cronologica e concettuale. Le tematiche di 
educazione civica, in particolare, vengono stabilite nel rispetto delle indicazioni ministeriali relative all’attività 
trasversale “Cittadinanza e Costituzione”. A tal proposito, in risposta alle esigenze della classe e compatibilmente 
con i livelli di abilità e competenze raggiunti dagli alunni, si propone, eventualmente, la trattazione dei seguenti 
argomenti scaturenti dall’organizzazione dei contenuti filosofici e storici: 
Tematiche trasversali alla programmazione della filosofia: 
- Divisione dei poteri e classi sociali - Diritti umani : democrazia, discriminazione, ruolo della donna nel mondo, schiavitù 
ieri e oggi – Assolutismo - Partecipazione alla vita politica (il valore del contratto) - Destra e Sinistra ieri e oggi. 
Tematiche trasversali alla programmazione della storia: 
- Gli organi di rappresentanza per la partecipazione alla vita politica - La “Ragion di Stato” -Forme di Stato e di Governo 
- Rapporti tra Stato e Chiesa - Statuto Albertino e Costituzione Italiana - Gli Organi dello Stato - L’Unione Europea - Le 
Organizzazioni Internazionali. 
Si trarrà anche spunto dall’attualità, nonché dagli eventi ricorrenti nazionali ed internazionali, per realizzare dibattiti 
nelle classi. Sarà, altresì, utile riflettere sul regolamento d’Istituto. 

Disciplina FILOSOFIA - Triennio 
 

CONTENUTI 
GENERALI 

 
 
 

Classi Terze: Definizione di filosofia e suo confronto con il sapere scientifico e religioso. Metodologia interpretativa di un 
testo filosofico. Il mito.  La Scuola di Mileto. Pitagora. Eraclito. Parmenide. I Pluralisti: Empedocle, Anassagora, 
Democrito. I Sofisti. Socrate. Platone.  Aristotele. La filosofia ellenistica. Patristica e Scolastica. 
Classi Quarte: Umanesimo e Rinascimento: Platonismo ed Aristotelismo; le nuove concezioni del mondo, della natura, 
dello stato. La rivoluzione scientifica e Galilei. Il problema del metodo e della conoscenza. Il Razionalismo e Cartesio. 
Pascal. L’Empirismo: Hobbes, Locke, Hume. Il panteismo di Spinoza. La monade di Leibniz. Vico. L’Illuminismo: Kant. 
Introduzione all’Idealismo. 
Classi Quinte: L’Idealismo: Fichte, Schelling, Hegel. La Sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx. Schopenhauer. 
Kierkegaard. Il Positivismo. L’opposizione al Positivismo: Nietzsche e Freud. L’Esistenzialismo: Heidegger. Il 
Neoidealismo italiano. Aspetti del dibattito epistemologico: Popper. Scuole e correnti filosofiche del secondo Novecento. 

 
DIPARTIMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 
 
CONTENUTI 
GENERALI 

Classi Prime: I segni della religione. La cultura, la religione e l’insegnamento della religione. Il senso religioso: alle 
origini della religione. La religione e i suoi elementi fondamentali. Le grandi religioni mondiali. La Bibbia: Libro vivo.  
Classi Seconde: La rivelazione ebraico-cristiana: la radice santa. Gesù di Nazaret. La vita nello Spirito: Chiesa nel 
primo millennio. Crescere in età, sapienza e grazia.  
Classi Terze: La Chiesa ed i cristiani: il rinnovamento della Chiesa. La Chiesa : comunione e comunità.  
Classi Quarte: il mistero della vita: la ricerca di senso. Libertà e responsabilità. Il destino ultimo dell’uomo. L’agire dei 
cristiani: Dio  controverso.  
Classi Quinte: La Chiesa e i totalitarismi del Novecento. La Chiesa in dialogo. La famiglia. L’etica della vita. La 
dottrina sociale della Chiesa. L’etica della pace. 
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DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CONTENUTI 
GENERALI 

Classi Prime:  
Disegno: Nozioni di geometria descrittiva; costruzioni di figure geometriche: costruzioni di solidi geometrici; metodo 
delle proiezioni ortogonali con figure piane e solidi; rappresentazione del tempio greco e riproduzione grafica dei tre 
ordini architettonici (dorico - ionico- corinzio) e disegno a mano libera. 
Storia dell’arte: Le civiltà preistoriche: paleolitico, mesolitico, neolitico; arte egiziana; arte assiro e babilonese; la civiltà 
cretese e micenea; civiltà greca, arte etrusca e romana e analisi del patrimonio artistico locale. 
Classi Seconde: 
Disegno: Proiezioni ortogonali, ribaltamenti e sezioni; tipologie fondamentali di assonometrie; rielaborazione grafica di 
opere d’arte dei periodi studiati. 
Storia dell’arte:  Arte paleocristiana, arte bizantina e alto medioevo; arte romanica, arte gotica e gotico internazionale. 
Classi Terze: 
Disegno: Proiezioni prospettiche di solidi (prosp. centrale); proiezioni prospettiche di semplici elementi architettonici 
(prosp. centrale) e rappresentazione grafica di opere d’arte dei periodi studiati. 
Storia dell’arte: Il primo Rinascimento; seconda generazione del Rinascimento e Manierismo. 
Classi Quarte:  
Disegno: Proiezioni prospettiche di solidi quali semplici elementi architettonici (prosp. accidentale); rappresentazione 
grafica di opere d’arte dei periodi studiati e cenni di progettazione architettonica. 
Storia dell’arte : L’arte del Seicento e del Settecento; l’Ottocento: Romanticismo, Romanticismo storico, Realismo, 
Impressionismo, i Macchiaioli. 
Classi Quinte: 
Disegno: Progettazione architettonica e rappresentazione grafica di opere d’arte dei periodi studiati. 
Storia dell’arte: Postimpressionismo, Art Nouveau e le avanguardie artistiche del primo ‘900; le avanguardie artistiche 
del secondo ‘900; architettura tra le due guerre; tendenze dell’arte contemporanea. 

DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA / SCIENZE MOTORIE 
Disciplina EDUCAZIONE FISICA 

 
 
CONTENUTI 
GENERALI 

Primo Biennio: Attività motorie di base. Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi. Propedeutica dei giochi 
sportivi. Propedeutica dell’atletica leggera. Esercizi di equilibrio statico e dinamico. Avviamento ai giochi di squadra. 
Pre-acrobatica. Attività ludico-sportive. 
Secondo Biennio: Attività ed esercizi ai grandi attrezzi. Potenziamento fisiologico. Esercizi di controllo segmentario. 
Attività sportive individuali e di squadra. Elementi di anatomia. Specialità dell’ atletica leggera. 
Quinto Anno: Potenziamento fisiologico. Organizzazione autonoma e responsabile delle attività. Esercizi con ritmo ed 
intensità progressivamente crescenti. Regole degli sport di squadra praticati. Fisiologia del movimento. 

2.4 – METODOLOGIE, STRUMENTI, STANDARD MINIMI                                                                                                                                                                     
Ciascun ambito disciplinare predilige specifici metodi e strumenti scelti, opportunamente, tra i 
seguenti: 

- METODI: 
� Lezione frontale 
� Lezione interattiva 
� Lavoro in coppie di aiuto 
� Esercitazioni pratiche, individuali e collettive 
� Approccio diretto alle documentazioni 
� Esercitazioni grafiche 
� Discussione guidata 
� Problem solving  
      (risoluzione di problemi) 
� Brainstorming  
      (“raccolta spontanea” di idee su tema) 
� Cooperative learning  
      (attività complementari in piccoli gruppi) 
� Ricerca-azione 
      (coinvolgimento del ricercatore in situazioni da ri-progettare in itinere) 
� Lavori di gruppo per classi parallele o fasce di livello 
      (con percorsi di recupero e/o eccellenza) 
� Lavori di gruppo per fasce eterogenee 
� Laboratorio 
� Role playing  
      (giochi di ruolo: simulazione di situazioni) 
� Giochi di squadra 
� Attività pratiche 

- STRUMENTI: 
� Libri  
� Riviste/Cataloghi 
� Audiovisivi  
� Sussidi multimediali 
� Stampa specialistica 
� Schede predisposte 
� Internet 
� Visite guidate  
� Viaggi di istruzione  
� Partecipazione ad eventuali 

conferenze, incontri, dibattiti 
� Esperimenti 
� Drammatizzazione 
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Vengono, inoltre, fissati standard minimi di apprendimento, il raggiungimento dei quali è necessario al 
fine di conseguire la promozione alla classe successiva. Essi possono essere sinteticamente riassunti 
secondo quanto segue: 

- STANDARD MINIMI: 
� Conoscenza dei contenuti essenziali di ogni singola disciplina 
� Conoscenza basilare di linguaggi e tecniche specifiche 
� Conoscenza essenziale del panorama culturale di riferimento 
� Uso pressoché corretto della morfo-sintassi 
� Comprensione ed esecuzione di operazioni aritmetiche e problemi di geometria 
� Lettura ed interpretazione di fenomeni fisici e chimici 
� Lettura ed interpretazione di fenomeni socio-culturali e geografico-ambientali 

 

2.5 – IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’                       
                   
Il DPR 235 / 2007 ha modificato gli artt. 4 e 5 dello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (già in vigore a seguito 
del DPR 249/1998, riguardanti diritti ed impugnazioni) ed, in particolare, ha introdotto, con l’art. 5 bis, il “patto 
educativo di corresponsabilità”, ovvero un documento in grado di trasformare il contesto scolastico in una comunità 
organizzata che sia frutto di una rinnovata sinergia con la famiglia e gli studenti. Esso, infatti, ha l’intento di definire “in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri” nel rispetto dello specifico REGOLAMENTO D’ISTITUTO. In altre parole, si è 
chiamati a condividere il medesimo progetto educativo, in vista del successo formativo dell’allievo, considerando che le 
responsabilità educative dei genitori investono anche l’ambito scolastico. A tale scopo, tutti i soggetti coinvolti scelgono 
volontariamente di aderire a norme comuni di comportamento, pur nel riconoscimento di peculiari compiti, responsabilità e 
privilegi che possono essere sintetizzati e riferiti all’istituzione scolastica, agli alunni ed alla famiglia secondo quanto segue:  
 

L ’ISTITUZIONE SCOLASTICA ha: 
  - DOVERI:                                                                    

• Favorire il dialogo costruttivo, la ricerca partecipata, il confronto democratico, la libertà di apprendimento 
• Promuovere le potenzialità, la libera espressione, il recupero di eventuali svantaggi 
• Illustrare gli obiettivi cognitivi e formativi, nonché i contenuti della programmazione dipartimentale e personale 
• Esplicitare metodologie, strumenti e criteri di valutazione e di verifica  
• Informare sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita scolastica, divulgandole e promuovendone il rispetto  
• Comunicare con trasparenza e tempestività le valutazioni disciplinari:  entro 10 giorni lavorativi per le prove scritte ed 
in tempi brevi per le prove orali  in modo da favorire una consapevole autovalutazione ed autocorrezione. L’Istituzione 
scolastica ha avviato l’uso del registro elettronico per cui le famiglie, utilizzando la password assegnata, 
possono controllare, in tempo reale, ogni giorno dopo le ore 9.30 la presenza/assenza del figlio/figlia. Per 
quanto riguarda le valutazioni ed il lavoro quotidiano disciplinare effettuato in classe, essi saranno presenti 
on-line, in genere entro alcuni giorni, tempo necessario ai docenti per aggiornare il proprio registro 
elettronico non essendo dotate, tutte le classi, di computer 
• Presentare l’offerta formativa,  aggiuntiva ed integrativa, che la scuola debitamente predispone, non trascurando gli 
apporti provenienti da studenti e famiglie 
• Tenere costantemente informate le famiglie attraverso colloqui, libretto scolastico o, se necessario, comunicazioni 
telefoniche, telematiche e postali (a meno che, trattandosi di alunni maggiorenni, questi non esprimano la volontà di non 
coinvolgere i genitori) 
• Promuovere un proficuo dialogo con la famiglia, non solo mediante la suddetta azione informativa, ma soprattutto grazie 
agli incontri programmati e/o agli appositi giorni di ricevimento stabiliti, cercando di esplicitare le peculiarità dell’allievo, 
la natura di eventuali difficoltà, i progressi in ambito didattico-educativo  
• Garantire un ambiente salubre e correttamente attrezzato 
• Prevenire la dispersione scolastica attraverso il recupero e/o l’orientamento 
• Accertare, in caso di infrazioni disciplinari, la responsabilità individuale dell’allievo e non disporre sanzioni e 
provvedimenti senza prima averne ascoltato le ragioni, tenendo sempre conto della situazione personale dello studente, 
ma anche della gravità. 

- DIRITTI: 
• I docenti hanno libertà d’insegnamento nei limiti e nello spirito della Costituzione (art. 33) 
• Tutto il personale scolastico (Dirigente, docenti, a.t.a., collaboratori) merita rispetto, sia da un punto di vista individuale 
che per il ruolo ricoperto, considerata anche la specifica competenza che lo caratterizza 
• L’istituzione scolastica ha diritto alla collaborazione con la famiglia, le istituzioni, gli enti territoriali 
• Tutto il personale scolastico può utilizzare  locali, strumentazioni e/o laboratori in dotazione alla scuola, secondo le 
mansioni e le regole stabilite  
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Gli ALUNNI hanno: 
 -DOVERI:                                                                   
� Principi generali tratti dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”: 
• Rispettare il calendario scolastico (obbligo di almeno duecento giorni di scuola) 
• Frequentare regolarmente le lezioni, nonché le attività organizzate e programmate in tempo utile dalla scuola  (ad 
esempio i corsi di recupero) 
• Assolvere assiduamente agli impegni di studio, rispettare tempi e modi di lavoro prefissati ed eseguire puntualmente i 
compiti assegnati (l’assenza alle verifiche programmate potrà comportare un abbassamento della media dei voti nel caso in 
cui l’insegnante non riterrà che esistano le condizioni per concedere occasioni di recupero) 
• Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, 
anche formale, che si richiede per se stessi 
• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall’Istituto 
• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, condividendo la responsabilità di rispettare e 
rendere accogliente l’ambiente scolastico, considerato come patrimonio comune atto alla crescita collettiva ed individuale  
In caso di danneggiamento volontario di sussidi didattici, di danneggiamento di suppellettili ecc. , ove non 
sia possibile individuare l’autore, tutte le famiglie della classe di appartenenza saranno chiamate a riparare 
il danno 
-DIRITTI: 
• Vivere l’esperienza scolastica in un clima di promozione umana e sociale, caratterizzato dal dialogo costruttivo, dalla 
ricerca partecipata, dal confronto democratico, dal rispetto reciproco, dalla libera espressione, dalla possibilità di 
recuperare eventuali svantaggi 
• Vivere l’esperienza scolastica in un ambiente salubre ed attrezzato 
• Conoscere l’offerta formativa,  curricolare, aggiuntiva ed integrativa, che la scuola predispone, per fruirne liberamente 
ed, eventualmente, contribuire ad arricchirla  
• Acquisire consapevolezza degli obiettivi cognitivi e formativi, nonché dei contenuti della programmazione 
dipartimentale e personale, anche grazie all’informazione da parte di ogni docente 
• Conoscere metodologie, strumenti e criteri di valutazione e di verifica  
• Conoscere le norme e le decisioni che regolano la vita scolastica 
• Venire a conoscenza, con trasparenza e tempestività, della valutazione formativa e sommativa, per poter prendere parte 
al processo di autovalutazione ed autocorrezione 
• Non subire alcuna sanzione disciplinare, ad esclusione dei richiamo diretto e dell’ammonizione scritta sul registro fatta 
nell’immediatezza, senza che sia stata effettivamente accertata la singola responsabilità personale e senza che sia stata 
data l’opportunità di esporre le proprie ragioni 
• Avere la possibilità di ricorrere contro le sanzioni disciplinari entro e non oltre i quindici giorni, rivolgendosi ad un 
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d’Istituto. 

La FAMIGLIA ha: 
- DOVERI:                                                                   

• Impegnarsi a collaborare nell’acquisire ogni tipo di informazione relativa all’offerta formativa, alle norme della 
comunità scolastica ed agli eventi che la riguardano. 
• Procurarsi in segreteria la password per avere l’accesso all’area riservata genitori (per poter conoscere 
assenze, valutazioni ecc. del proprio figlio /figlia) ed all’area pubblica (per conoscere in tempo reale le notizie 
dalla scuola) 
• Rispettare e far rispettare le norme di comportamento relative alla tutela della dignità della persona, allo studio, alla 
frequenza, agli orari, all’uso improprio del telefono cellulare, alla cura dell’ambiente e delle attrezzature, alla 
giustificazione delle assenze  
• Partecipare attivamente alle riunioni degli organi collegiali ed agli incontri periodici con i docenti, aprendosi senza 
preclusioni al dialogo, in una prospettiva di condivisione di intenti, tutti indirizzati alla promozione psico-fisica degli 
allievi 
• Leggere con puntualità ed attenzione avvisi, pagelle e/o pagellini e quant’altro richieda la condivisione da parte della 
famiglia; se richiesto, apporre la firma, assicurandosi che il figlio/a ottemperi al dovere di restituire eventuali tagliandi 
• Prendere atto delle reiterate comunicazioni, scritte e/o orali, in merito alle inadempienze del figlio/a, ben sapendo che 
esse potranno essere motivo di penalizzazione, adoperandosi per migliorare e/o risolvere le situazioni problematiche 
• Accogliere con obbiettività, dopo averne avuta informazione, un eventuale provvedimento disciplinare a carico del 
figlio/a, al quale sia stato dato modo di esporre preventivamente le proprie ragioni e del quale sia stata accertata la 
personale responsabilità 
• Prendere atto dei possibili danni provocati dal figlio/a a carico di persone, materiale didattico, arredi etc., intervenendo, 
eventualmente, per risarcire il danno. 

-DIRITTI: 
• Collaborare attivamente con l’istituzione scolastica rappresenta tanto un dovere quanto un diritto, che ci si auspica, 
quindi, venga esercitato in tutti i suoi molteplici aspetti, già delineati tra i doveri della famiglia 
• Avere la garanzia che il proprio figlio/a possa formarsi in un ambiente accogliente e sano, promotore di risorse e 
potenzialità 
• Avere la possibilità di conoscere, in tempo reale o comunque in tempi brevi, la situazione del proprio 
figlio/figlia attraverso il sito web della scuola. 
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• Conoscere l’offerta formativa,  aggiuntiva ed integrativa, che la scuola predispone, per fruirne liberamente ed, 
eventualmente, contribuire ad arricchirla 
• Acquisire consapevolezza degli obiettivi cognitivi e formativi, nonché dei contenuti della programmazione 
dipartimentale e personale, anche grazie all’informazione da parte di ogni docente  
• Conoscere metodologie, strumenti e criteri di valutazione e di verifica  
• Conoscere le norme e le decisioni che regolano la vita scolastica 
• Conoscere con trasparenza la valutazione formativa e sommativa del proprio figlio/a, per poter eventualmente 
provvedere al miglioramento del profitto, soprattutto attraverso i corsi di recupero e/o sostegno opportunamente attivati 
dalla scuola 
• Essere avvisata con tempestività nel caso in cui il proprio figlio/a trasgredisca le norme che regolano la vita scolastica 
• Aver garantita l’innocenza presunta del figlio/a fino all’accertamento della singola responsabilità personale 
• Aver garantita l’opportunità di far esporre al figlio/a le proprie ragioni in caso di sospetta colpevolezza 
• Avere la possibilità di ricorrere avverso le sanzioni disciplinari entro e non  oltre 15 giorni, rivolgendosi ad un apposito 
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d’Istituto. 

 

2.6 – LA VALUTAZIONE                                                                                                                       
 
L’atto valutativo sintetizzerà e renderà evidente quanto in sede di programmazione sarà stato 
predisposto a livello di finalità e obiettivi educativi. Anche nei confronti dei genitori, esso assumerà 
un’evidenza superiore a molte circostanze che definiscono il percorso scolastico. 
Da queste considerazioni, deriva l’opportunità di alcune riflessioni riguardo sia i criteri che le modalità 
di quella che è una delle responsabilità più delicate della funzione formativa, tanto in campo culturale 
strettamente inteso, quanto in quello educativo formativo: 
• la valutazione è una componente essenziale nella progettazione educativa: essa comporta, nel caso un  
obiettivo prefissato non venga raggiunto, l’analisi delle cause, l’eventuale modifica della programmazione 
e una progettazione di strategie e interventi di recupero; 
• ogni valutazione deve essere trasparente, cioè deve avvenire attraverso una comunicazione diretta e 
semplice, senza prescindere da un proficuo processo di autovalutazione; 
• la valutazione deve essere condivisa, cioè deve essere, a livello collegiale, uniforme e chiara; 
• attraverso la valutazione formativa, attuata costantemente, si arriva ad una valutazione sommativa e 
orientativa finale, che tende a mettere in luce al docente, all’alunno e alle famiglie i passi compiuti, gli 
ostacoli superati e quelli ancora da superare, al fine di indicare un percorso concreto e progettabile; 
• la valutazione è “positiva”: bisogna tendere a far emergere il “passo compiuto”, la scoperta, affinché 
l’errore diventi propedeutico alla comprensione ed alla maturazione, mentre l’insegnante deve aiutare 
l’alunno ad affrontare in maniera serena i propri insuccessi; 
• gli obiettivi educativi vanno dichiarati all’alunno, poiché è fondamentale che egli conosca l’ambito nel 
quale la specifica competenza verrà misurata; 
• si valuta quotidianamente in ordine alle finalità educative generali; 
• si valuta alla fine di un momento educativo straordinario (lavoro di gruppo, visita d’istruzione, 
testimonianza, rappresentazione teatrale etc.); 
• non si procederà a promozione nei casi di insufficienze gravi e generalizzate, mentre, laddove si ritenga 
che l’allievo abbia capacità di recupero di carenze non diffuse, verrà effettuata la “sospensione di giudizio”. 
Ulteriori dettagli sono consultabili alle pagine 24 e 36. 
 
Gli obiettivi formativi vengono convenzionalmente raggruppati in tre macro indicatori:  

• CONOSCENZE 
• ABILITA’ 
• COMPETENZE 

Ogni indicatore è suddiviso in fasce di livello a cui corrisponde, secondo i parametri stabili dal Collegio dei 
docenti, la valutazione decimale e la valutazione in quindicesimi/trentesimi del nuovo Esame di Stato; ogni 
Dipartimento stabilisce modalità, quantità e frequenza delle verifiche. 
Le verifiche somministrate agli allievi potranno essere di tre tipi: 

• Verifiche diagnostiche per controllare il livello di partenza degli alunni, cioè le conoscenze e le 
abilità che essi posseggono all’inizio dell’anno scolastico e che hanno acquisito nei precedenti anni. 

• Verifiche formative da svolgersi “in itinere” per saggiare i livelli di apprendimento, impostare 
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rettifiche alla programmazione, stabilire attività di recupero e/o di approfondimento. 
• Verifiche sommative per la valutazione finale degli obiettivi della programmazione. 

Le prove di verifica saranno di diverso tipo: 
• prove strutturate: test e questionari;  
• prove semistrutturate: domande a risposta semi aperta, trattazione sintetica di argomenti;  
• prove non strutturate: interrogazioni, esercizi, problemi, relazioni, temi; 
• prove pratiche  
• prove grafiche 

 
In particolare, avendo il Collegio dei docenti optato per una suddivisione del corrente anno scolastico in un 
primo trimestre (16 settembre-16 dicembre) ed un secondo pentamestre (17 dicembre-15 giugno), si terrà 
conto dei seguenti parametri: 
 
- almeno 2 prove finalizzate alla valutazione orale per il primo trimestre, possibilmente 4 per il pentamestre e 
si procederà in modo analogo per le prove scritte/grafiche relativamente alle discipline che obbligatoriamente 
le prevedono (italiano, latino, lingua straniera, matematica, disegno), la riconsegna delle quali avverrà non 
oltre i 10 gg lavorativi. Il Collegio dei  docenti ha inoltre previsto una verifica sui contenuti anche per le 
scienze motorie per ognuna delle due suddette scansioni temporali.  
Peraltro, già dallo scorso anno, l’Istituzione scolastica ha avviato l’uso del registro elettronico per cui le 
famiglie, utilizzando la password assegnata, potranno controllare on-line, oltre alle progettazioni 
dipartimentali e disciplinari, le presenze/assenze del proprio figlio/a, le valutazioni e le attività quotidiane 
disciplinari effettuate dai docenti, non appena questi avranno aggiornato il proprio registro elettronico 
(nell’arco di almeno una settimana, essendo ancora poche le classi dotate di computer).        
 
 

CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI 
1 Lo studente viene valutato globalmente dal Consiglio di Classe, tenendo conto dei seguenti elementi:  

profitto, frequenza, applicazione  allo  studio, partecipazione al  dialogo educativo, 
esito  dell’eventuale   recupero   di   insufficienze nel corso dell’anno scolastico. 

  
2 L’insufficienza in quattro discipline con  voto 1/ 2/ 3 / 4 della scala valutativa d’Istituto preclude la 

possibilità di ammissione alla classe successiva,  così come cinque (o più) insufficienze anche non 
gravi (voto 5).  

  
3 Negli altri casi, il Consiglio di classe valuterà singolarmente le situazioni, ovvero se le carenze 

siano  comunque tali da precludere la promozione, oppure possano essere recuperate con  appositi 
corsi (Interventi   Didattico  Educativi Integrativi I.D.E.I.)  e  verifiche  relative entro la data di inizio 
delle  lezioni  dell’anno scolastico successivo (SOSPENSIONE DI GIUDIZIO). 

  
4 Agli studenti del triennio verrà attribuito un “credito scolastico” secondo le tabelle 

ufficiali   del   Ministero  Pubblica  Istruzione.   
Nel terzo e quarto anno sarà comunque assegnato il punteggio minimo della banda d’oscillazione di 
appartenenza nel caso in cui l’allievo, in sede di scrutinio finale,  risulti ammesso a maggioranza (per i 
dettagli si consulti la tabella di attribuzione del credito  scolastico, nonché i parametri di valutazione 
deliberati dal Collegio Docenti→pag. 36). 
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2.6.1 – LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE                                                        
La valutazione si esprime in decimi (quindicesimi e trentesimi per l’Esame di Stato). Ad ogni voto 
corrisponde un livello di conoscenze, abilità e competenze. Di seguito si riportano le griglie condivise e 
utilizzate dai docenti nella valutazione intermedia e finale; esse costituiscono un estratto delle 
programmazioni prodotte dai Dipartimenti disciplinari: 
 

GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  OORRAALLEE::  
  IITTAALLIIAANNOO,,  LLAATTIINNOO,,  SSTTOORRIIAA  --  EEDD..  CCIIVVIICCAA,,  FFIILLOOSSOOFFIIAA,,  SSCCIIEENNZZEE,,    SSTTOORRIIAA  DDEELLLL’’AARRTTEE  

Livello voto Conoscenze Abilità Competenze 
PROVA NON SOSTENUTA 1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 
IMPRODUTTIVO 2 Totalmente  errate, espressione 

sconnessa 
Non sa cosa fare Non si orienta 

SCARSO 3 Conosce in modo gravemente 
lacunoso le regole, i dati 
proposti e la terminologia di 
base 

Non sa individuare le informazioni 
essenziali contenute nel messaggio 
orale e scritto. Commette gravi 
errori nell’applicazione e nella 
comunicazione. 

Non risponde in modo 
pertinente alle richieste 

INSUFFICIENTE 4 Conosce in modo frammentario 
le informazioni, le regole e la 
terminologia di base 

Individua con difficoltà le 
informazioni e non in modo 
autonomo. Commette  errori anche 
gravi nell’applicazione e nella 
comunicazione 

Stenta  ad utilizzare le poche 
conoscenze e per farlo deve 
essere guidato. 
Talvolta non risponde in 
modo pertinente alle 
richieste 

MEDIOCRE 5 Conosce in modo parziale e 
superficiale le informazioni, le 
regole e la terminologia di base 

Coglie le informazioni essenziali ma 
ha difficoltà ad  organizzarle. 
Commette errori non gravi  
nell’applicazione e nella 
comunicazione 

Riesce ad utilizzare solo 
parzialmente  e in contesti 
semplici, le conoscenze e le 
competenze. Non sempre 
fornisce risposte pertinenti. 

SUFFICIENTE 6 Conosce le informazioni 
essenziali, le regole e la 
terminologia di base. 
 

Riesce a decodificare il messaggio, 
individuandone le informazioni 
essenziali, applicando regole e 
procedure fondamentali delle 
discipline. 
Si esprime in modo semplice  

Riesce ad utilizzare 
conoscenze e competenze in 
contesti semplici. 
Esprime valutazioni corrette, 
ma parziali 

DISCRETO 7 Conosce le informazioni 
fondamentali, le regole e la 
terminologia di base in modo 
completo 
 

Sa individuare le informazioni 
fondamentali e le utilizza in modo 
corretto, applicando le procedure più 
importanti delle discipline. Si 
esprime in forma chiara e corretta 

Utilizza conoscenze e 
competenze in modo 
funzionale alla risposta da 
produrre . 
Talvolta esprime valutazioni 
personali. 

BUONO 8 Conosce i contenuti in modo 
completo e approfondito. Il 
lessico è appropriato 

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi proposti; 
riesce ad analizzarli efficacemente 
stabilendo relazioni e collegamenti 
appropriati. Si esprime 
correttamente e con disinvoltura 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, mostrando capacità 
di analisi e sintesi. Esprime 
valutazioni personali 
riuscendo a muoversi anche 
in ambiti disciplinari diversi 

OTTIMO 9 Conosce i contenuti in modo 
organico, sicuro e approfondito. 
Il lessico è vario e appropriato. 

Sa individuare con facilità le 
questioni e i problemi proposti; 
opera analisi approfondite e collega 
logicamente le varie conoscenze. 
L’esposizione è sempre chiara e 
corretta. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in ambiti 
disciplinari diversi. Applica 
conoscenze e competenze in 
contesti nuovi, apportando 
valutazioni e contributi 
personali  

ECCELLENTE 10 Possiede conoscenze ampie, 
sicure e approfondite. Il lessico 
è ricco ed efficace. 

Sa individuare con estrema facilità 
le questioni e i problemi proposti; 
opera analisi precise e  approfondite 
e collega logicamente le varie 
conoscenze. L’esposizione è sempre 
chiara,  corretta e disinvolta. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in 
differenti ambiti disciplinari. 
Applica conoscenze e 
competenze in contesti nuovi, 
apportando valutazioni e 
contributi personali 
significativi 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO: BIENNIO 
 

 
BIENNIO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO SCRITTO (punteggio espresso in decimi) 

Indicatori Descrittori 

Aderenza alla 
traccia 

Completa Quasi completa Essenziale Superficiale Incompleta Quasi assente Assente 

Coerenza 
Sempre  
presente ed 
efficace 

Presente Adeguata Parziale Frammentaria Quasi assente Assente 

Contenuto 
Valido e 
originale 

Pertinente Essenziale Superficiale 
Non sempre 
pertinente 

Inadeguato Assente 

Correttezza 
morfosintattica  

Testo ben 
articolato, 
ordinato e 
corretto  

Testo scorrevole e 
quasi sempre 
corretto 

Testo semplice  ma 
chiaro, con qualche 
improprietà e lieve 
errore 

Testo poco 
ordinato con 
alcuni errori 

Testo con 
frequenti e vari 
errori 

Testo con frequenti, 
vari e gravi errori 

Assente  

Lessico 
Idoneo ed 
efficace 

Appropriato Semplice ma adeguato 
Generico o 
ripetitivo 

Poco adeguato Improprio Assente 

Punteggio 2 1,60 1,20 1 0,70 0,40 0,20 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO: TRIENNIO 

 
Tipologia testuale: SAGGIO BREVE, ARTICOLO DI GIORNALE E TEMA DI ARGOMENTO VARIO  

(punteggio espresso in decimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Aderenza alla traccia 
e informazione 

Completa Quasi completa Essenziale 
 

Superficiale 
Incompleta Quasi assente Assente 

Coerenza 
Argomentativa 

Sempre 
presente ed 

efficace 
Presente Adeguata Parziale Frammentaria Quasi assente Assente 

Apporti personali Validi e originali 
Pertinenti e 

Motivati 
Significativi 

Poco 
significativi 

Non sempre 
pertinenti 

Quasi 
Assenti 

Assente 

Correttezza 
Morfosintattica 

Testo ben 
articolato, ordinato 

e corretto  

Testo scorrevole e 
quasi sempre 

corretto 

Testo semplice  
ma chiaro, con 

qualche 
improprietà e 
lieve errore 

Testo poco 
ordinato con 
alcuni errori 

Testo con 
frequenti e vari 

errori 

Testo con frequenti, 
vari e gravi errori 

Assente  

Lessico Idoneo ed efficace Appropriato 
Semplice ma 

adeguato 
Generico o 
ripetitivo 

Poco adeguato Inadeguato Assente 

Punteggio 2 1,60 1,20 1 0,70 0,40 0,20 

 
 

Tipologia testuale: ANALISI DEL TESTO (punteggio espresso in decimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Comprensione del 
Testo 

Completa Quasi completa Essenziale  Superficiale Frammentaria Quasi nulla Assente 

Analisi testuale 
Completa e 
approfondita 

Esauriente Sintetica Parziale Lacunosa 
Molto 

lacunosa 
Assente 

Approfondimento 
Valido e 
originale  

Pertinente e 
Motivato 

Significativo 
Superficiale 

poco 
significativo 

Non 
pertinente 

Quasi nullo Assente 

Correttezza 
Morfosintattica 

Ordinato e 
corretto 

Qualche 

Improprietà 

Alcuni 
errori 

Poco ordinato e 
con alcuni 

errori 

Disordinato 
con frequenti 

errori 

Incongruente 
con numerosi 

errori 
Assente 

Lessico 
Idoneo ed 
efficace 

Appropriato 
Semplice ma 

adeguato 
Generico o 
ripetitivo 

Poco adeguato Inadeguato Assente 

Punteggio 2 1,60 1,20 1 0,70 0,40 0,20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST SCRITTO – TIPOLOGIA A e B 
(trattazione sintetica di argomenti e domande a risposta singola) punteggio espresso in decimi 

Indicatori Descrittori 

Conoscenza degli 
argomenti 

Completa   Quasi completa 
Semplice ma 

adeguata 
Superficiale 

Frammentaria 

 
Frammentaria e 

lacunosa 

Assente 

 

Pertinenza 
Completa 

 Quasi completa Adeguata 
Non del tutto 
appropriata 

Poco adeguata Inadeguata 
Mancata 
risposta 

Lessico 

Appropriato e 
ricco 

 

Appropriato 

 

Semplice ma 
adeguato 

 
Generico o 
ripetitivo 

Poco adeguato Inadeguato Assente 

Correttezza 
morfosintattica 

Testo ben 
articolato, 
ordinato e 
corretto  

Testo scorrevole e 
quasi sempre 

corretto 

Testo semplice  
ma chiaro, con 

qualche 
improprietà e 
lieve errore 

Testo poco 
ordinato con 
alcuni errori 

Testo con 
frequenti e vari 

errori 

Testo con frequenti, 
vari e gravi errori 

Assente  

Capacità sintetiche, 
analitiche e critiche 

Complete, 
approfondite e 

autonome 

Articolate e 
significative 

Semplici ma 
essenziali 

Parziali 
Incerte ed 
esitanti 

Molto incerte ed 
incomplete 

Assenti 

 
Punteggio 2 1,60 1,20 1 0,70 0,40 0,20 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA STRUTTURATA E/O SEMISTRUTTURATA 

Tipologia di quesito Assegnazione del punteggio 

Vero/Falso - Scelta fra due opzioni 1/2 punto per ogni risposta corretta 

Collegamento - Riconoscimento 1 punto per ogni risposta corretta 

Individuazione - Scelta multipla - Completamento 
Correzione autonoma 

1 punto per ogni risposta corretta 

Classificazione 1 punto per ogni risposta corretta 

Risposta con motivazione Fino a 2 punti per ogni risposta corretta per forma e contenuto 

Analisi grammaticale e/o logica 1 punto per ogni elemento analizzato correttamente 

Risposta aperta - Testo autonomo  

Indicatori Descrittori 

 
Conoscenza  

Completa e 
corretta 

Quasi completa Essenziale  Parziale  Frammentaria 

 
Confusa e 
lacunosa 

Nulla 

Punteggio 4 3,50 2,50 2 1,10 0,50 0,25 

Pertinenza Completa Quasi completa Adeguata Parzialmente 
adeguata 

Poco adeguata Inadeguata Nulla 

Correttezza formale Testo coerente 
e coeso 

Testo scorrevole 
e quasi sempre 
corretto 

Testo semplice ma 
chiaro, con qualche 
improprietà e lieve 
errore. 

Qualche errore Frequenti  e vari 
errori 

Frequenti, vari 
e gravi errori 

Nulla 

 

Lessico Vario e 
adeguato 

Adeguato 

 
Semplice, ma 
appropriato 

Poco adeguato Impreciso Frequenti 
improprietà 

Nullo 

 
Punteggio 2 1,50 1,20 1 0,80 0,50 0,25 

 
CORRISPONDENZA TRA PERCENTUALE E VOTO 
Per calcolare l’esito della prova si stabilirà il valore percentuale del punteggio ottenuto dallo studente rispetto al punteggio totale della prova stessa. 
La formula da applicare è la seguente:  punteggio totale dello studente x 100: punteggio totale della prova 
    Es.: punteggio ottenuto dallo studente  = 30      punteggio totale della prova = 40                       
30x100:40 = 75%   voto 7.5 (come da tabella sottostante) 
 Attribuzione del voto sulla base della percentuale di riposte esatte e/o dei punteggi espressi in decimi totalizzati nelle varie prove (voto intero e         mezzo voto, come 
deliberato dal Collegio dei docenti) 
 

TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO-VOTO 

Punteggio % Punteggio in decimi Voto corrispondente 

0 11 0 1.1 1 

12 16 1.2 1.6 1.5 

17 21 1.7 2.1 2 

22 26 2.2 2.6 2.5 

27 31 2.7 3.1 3 

32 36 3.2 3.6 3.5 

37 41 3.7 4.1 4 

42 46 4.2 4.6 4.5 

47 51 4.7 5.1 5 
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52 5.6 5.2 5.6 5.5 

57 61 5.7 6.1 6 

62 66 6.2 6.6 6.5 

67 71 6.7 7.1 7 

72 76 7.2 7.6 7.5 

77 81 7.7 8.1 8 

82 86 8.2 8.6 8.5 

87 91 8.7 9.1 9 

92 96 9.2 9.6 9.5 

97 100 9.7 100 10 
 

 
BIENNIO E TRIENNIO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO SCRITTO (punteggio espresso in decimi) 

Indicatori Descrittori 

Comprensione del 
testo 

Completa e 
precisa 

Completa Essenziale Parziale Frammentaria 
Lacunosa e 
scorretta  

Assente 

 

Competenza 
morfosintattica 

Completa e 
precisa.  

Completa  

Adeguata con 
alcune 
improprietà e 
qualche errore 

Parziale 
Quasi assente con 
numerosi e vari 
errori 

Frequenti, vari e 
gravi errori 

 
Assente 

Pertinenza lessicale 
Ricercata e 
accurata 

Appropriata 

 
Adeguata con 
lievi 
improprietà 

Parziale con 
fraintendimenti 

Inadeguata con 
frequenti 
improprietà 

Quasi del tutto 
inadeguata 

Assente 

Ricodifica 

Testo 
ricodificato in 
modo preciso 
e accurato   

Testo 
ricodificato in 
modo 
appropriato 

 

Testo 
ricodificato 
senza alterare il 
senso 
complessivo  

Il senso del testo è 
parzialmente alterato 

Il senso del testo è 
quasi 
completamente 
alterato 

Il senso del testo è 
completamente 
alterato e frainteso 

Assente 

Punti 2,50 2 1,50 1,25 0,90 0,50 0,25 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA E FISICA: ORALE  
Primo biennio 

Voto Conoscenze Competenze 
metodologiche 

Competenze applicative Capacità espressive 

1-2 Nulle Nulle Nulle Nulle 
3-4 Lacunose e in gran parte 

erronee 
Disorganiche e confuse Scarse Scorrette e stentate 

5 Imprecise e incomplete Generiche Approssimate Limitate 
6 Abbastanza complete a livello 

informativo 
Schematiche Sostanzialmente corrette 

se guidate 
Elementari ma pertinenti 

7 Complete e sicure Sostanzialmente precise Corrette Adeguate 
8 Complete, sicure, integrate 

con qualche apporto personale 
Articolate Sicure e autonome Corrette e fluenti 

9-10 Complete, sicure, approfondite 
ed integrate con significativi 
apporti personali 

Molto rigorose Disinvolte e autonome Personali, organiche e 
ricche 

Secondo biennio – Quinte classi 
Voto Conoscenze Competenze 

metodologiche 
Capacità di analisi,  
sintesi e di critica 

Capacità espressive 

1-2 Nulle Nulle Nulle Nulle 
3-4 Incomplete e frammentarie. Disorganiche e confuse Superficiali e 

approssimative 
Scorrette e stentate 

5 Generiche e talora imprecise Generiche Non del tutto autonome Poco fluide e scorrette 
6 Complete, ma non 

approfondite 
Schematiche Complessivamente 

adeguate 
Semplici ma pertinenti 

7 Complete e sostanzialmente 
sicure 

Sostanzialmente precise Appropriate Chiare e precise 

8 Complete ed autonome Articolate Approfondite e personali Fluide e disinvolte 
9-10 Approfondite Molto rigorose Rigorose ed originali Ricche e vivaci 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA PER GLI ESAMI DI STATO 

INDICATORI DESCRITTORI Problema 1 
Punteggio 
massimo 
attribuibile = 
75/150; 
PM = punteggio 
massimo; 
PA = punteggio 
assegnato; 

Problema 2 
Punteggio 
massimo 
attribuibile = 
75/150; 
PM = punteggio  
massimo; 
PA = punteggio 
assegnato; 

 
 
Quesiti  
Punteggio massimo  
totale attribuibile = 75/150 
(15 per ciascun quesito) 

 
 
T 
O 
T 
A 
L 
E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CONOSCENZE Conoscenza di principi, teorie, 

concetti, termini, 
regole, procedure, metodi e tecniche 

 
PM 

  
PM 

            

 
PA 

  
PA 

            

CAPACITÀ 
LOGICHE 
E 
ARGOMENTATIVE 

Organizzazione e utilizzazione di 
conoscenze e  
abilità per analizzare, scomporre, 
elaborare. 
Proprietà di linguaggio, 
comunicazione e commento 
della soluzione puntuali e 
logicamente rigorosi. 
Scelta di procedure ottimali e non 
standard.  

 
PM 

  
PM 

            

 
PA 

  
PA 

            

CORRETTEZZA E 
CHIAREZZA  
DEGLI 
SVOLGIMENTI 

Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche  
e procedure. 
Correttezza e precisione 
nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche e dei 
grafici. 

 
PM 

  
PM 

            

 
PA 

  
PA 

            

COMPLETEZZA Problema risolto in tutte le sue parti 
e risposte complete ai quesiti 
affrontati 

 
PM 

  
PM 

            

 
PA 

  
PA 

            

Tabella di conversione dal punteggio al voto 
Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE INGLESE SCRITTO 

 
L’attribuzione del punteggio è strettamente connessa alle specifiche situazioni delle classi e alla natura delle domande. In linea di 
massima il punteggio potrebbe oscillare da 1 (per le risposte alle domande più semplici a 3 (per le domande a risposta aperta). 
Pertanto l’insegnante assegnerà convenzionalmente un punteggio massimo a ogni risposta della prova. Stabilito il punteggio 
massimo che assegnerebbe nella scala decimale che si usa a scuola (solitamente da 8 a 10), con una semplice proporzione è 
possibile determinare il punteggio della prova. 
Ad esempio, se: 

• il punteggio massimo della prova è 19; 
• il voto massimo è 10; 
• il numero degli errori commessi dallo studente è 4 e quindi il suo punteggio è 15; 
• il voto della prova sarà dato dalla seguente proporzione: 

19: 10=15: X 
X= 10 x 15 
 5 
Nelle prove scritte di letteratura e civiltà si useranno le seguenti griglie: 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (CON QUESITI A RISPOSTA APERTA) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenza 
argomenti 

Completa e 
corretta 

Completa 
Quasi 
completa 

Semplice 
ma 
adeguata 

Superficiale Frammentaria 
Frammentaria 
e lacunosa 

Quasi 
assente 

Capacità 
logico-
argomentativa 

Approfondita 
e coerente, 
ben 
articolata e 
originale 

Articolata 
e coerente 

Nel 
complesso 
articolata e 
coerente 

Adeguata 
 

Parziale Incerta Inadeguata 
Quasi 
nulla 
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Padronanza 
della lingua 

Corretta e 
precisa 

Corretta 
Nel 
complesso 
corretta 

Qualche 
imprecisio
ne/errore 

Qualche 
errore grave 

Errori frequenti 
Errori gravi e 
frequenti 

Quasi 
nulla 

Totale Punti: 
10 

3,30 2,70 2,40 2 1,70 1,40 1 0,70 

Conoscenza 
argomenti: 

pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione critica. 

Capacità logico-
argomentativa: 

sviluppo dei contenuti, chiarezza, linearità, organicità del pensiero. 

Padronanza 
della lingua: 

rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche; proprietà lessicale 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (READING COMPREHENSION) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Comprensione 
del testo 

Completa e 
corretta 

Completa 
Quasi 
completa 

Semplice 
ma 
adeguata 

Superficiale Frammentaria 
Frammentaria 
e lacunosa 

Quasi 
assente 

Capacità 
logico-
argomentativa 

Approfondita 
e coerente, 
ben 
articolata e 
originale 

Articolata 
e coerente 

Nel 
complesso 
articolata e 
coerente 

Adeguata 
 

Parziale Incerta Inadeguata 
Quasi 
nulla 

Padronanza 
della lingua 

Corretta e 
precisa 

Corretta 
Nel 
complesso 
corretta 

Qualche 
imprecisio
ne/errore 

Qualche 
errore grave 

Errori frequenti 
Errori gravi e 
frequenti 

Quasi 
nulla 

Totale Punti: 
10 

3,30 2,70 2,40 2 1,70 1,40 1 0,70 

Capacità logico-
argomentativa: 

sviluppo dei contenuti, chiarezza, linearità, organicità del pensiero. 

Padronanza 
della lingua: 

rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche; proprietà lessicale 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (WRITING) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Aderenza alla 
traccia 

Completa e 
corretta 

Completa 
Quasi 
completa 

Adeguata Superficiale Incompleta  Scarsa  Nulla  

Capacità 
logico-
argomentativa 

Approfondita 
e coerente, 
ben 
articolata e 
originale 

Articolata 
e coerente 

Nel 
complesso 
articolata e 
coerente 

Adeguata 
 

Parziale Incerta Inadeguata 
Quasi 
nulla 

Padronanza 
della lingua 

Corretta e 
precisa 

Corretta 
Nel 
complesso 
corretta 

Qualche 
imprecisio
ne/errore 

Qualche 
errore grave 

Errori frequenti 
Errori gravi e 
frequenti 

Quasi 
nulla 

Totale Punti: 
10 

3,30 2,70 2,40 2 1,70 1,40 1 0,70 

Aderenza alla 
traccia 

pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione critica. 

Capacità logico-
argomentativa: 

sviluppo dei contenuti, chiarezza, linearità, organicità del pensiero. 

Padronanza 
della lingua: 

rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche; proprietà lessicale 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (ANALISI DEL TESTO) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Comprensione 
del testo 

Completa e 
corretta 

Completa 
Quasi 
completa 

Essenziale Superficiale Incompleta  Scarsa  
Quasi 
nulla  

Analisi 
testuale 

Esauriente 
ed 
approfondita 

Articolata 
e coerente 

Quasi 
completa 

Sintetica  Parziale Incerta inadeguata 
Quasi 
nulla 

Padronanza 
della lingua 

Corretta e 
precisa 

corretta 
Nel 
complesso 
corretta 

Qualche 
imprecisio
ne/errore 

Qualche 
errore grave 

Errori frequenti 
Errori gravi e 
frequenti 

Quasi 
nulla 

Totale Punti: 
10 

3,30 2,70 2,40 2 1,70 1,40 1 0,70 

Padronanza 
della lingua: 

rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche; proprietà lessicale 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE INGLESE ORALE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SPEAKING 
INDICATORI  DESCRITTORI 
Capacità 
espositiva e 
d’interazione 

Esposizione 
fluida, accurata 
e precisa. 
Capacità 
d’interazione 
sempre efficace 

Esposizione 
fluida e 
accurata. 
Capacità 
d’interazione 
efficace 
 

Esposizione 
fluida. 
Capacità 
d’interazione 
efficace. 
 

Esposizione 
abbastanza 
fluida. 
Capacità 
d’interazion
e quasi 
sempre 
efficace 

Esposizione 
sufficienteme
nte chiara con 
qualche 
esitazione, e/o 
imprecisioni. 
Capacità 
d’interazione 
essenziale 

Esposizione 
lenta e/o 
ripetitiva. 
Capacità 
d’interazione 
incerta 

Esposizione 
faticosa e 
poco chiara. 
Capacità 
d’interazion
e 
inadeguata 

Esposizione 
faticosa, poco 
chiara e con 
frequenti 
esitazioni. 
Capacità 
d’interazione 
scarsa 

Correttezza 
grammaticale 

Nessun errore. 
Forma sempre 
corretta 
 

Errori rari o 
assenti. 
Forma  
corretta 

Errori rari. 
Forma quasi 
sempre 
corretta. 

Errori 
occasionali 
e con 
autocorrezi
one. 

Qualche 
imprecisione/ 
errore 
formale che 
non 
pregiudica la 
comprensione 

Qualche 
errore 
formale che a 
volte 
pregiudica la 
comprensione 

Errori 
frequenti 

Errori gravi e 
frequenti 

Conoscenza 
specifica 
degli 
argomenti 

Conoscenza 
approfondita, 
rielaborazione 
critica e 
arricchita da 
spunti personali 
e riferimenti 
interdisciplinari 

Conoscenza 
approfondita 
e ben 
organizzata, 
arricchita da 
spunti 
personali e 
riferimenti 
interdisciplin
ari 

Conoscenza 
completa e 
ben 
organizzata, 
arricchita da 
spunti 
personali. 

Quasi 
completa e 
ben 
organizzata 

Essenziale Superficiale e 
non sempre 
pertinente 

Frammenta
ria 

Frammentari
a e lacunosa 

Lessico Ricco e sempre 
appropriato 

Ricco e 
appropriato 

Appropriato e 
vario 

Appropriat
o e 
abbastanza 
vario 

Semplice ma 
adeguato 

Povero Limitato e 
non sempre 
appropriato 

Limitato e 
impreciso 

Pronuncia Nessun errore Errori rari o 
assenti 

Quasi sempre 
corretta 

Abbastanza 
corretta 

Errori e 
imperfezioni 
che non 
impediscono 
la 
comprensione 

Errori e 
imperfezioni 
che 
impediscono 
talvolta la 
comprensione 

Errori che 
impediscon
o la 
comprensio
ne 

Poco chiara. 
Errori gravi e 
diffusi 

Totale 
punti: 10 

2 1,80 1,60 1,40 1,20 1 0,80 0,60 

 
 

Griglia di valutazione 
DISEGNO / grafico 

Conoscenze: 
- conoscenza degli argomenti 

Competenze: 
a- comprensione 
b- correttezza di esecuzione 
c- uso degli strumenti e tratto grafico 

Capacità: 
capacità di applicazione delle 
regole 

Non rilevabile  Non rilevabile Non rilevabile 

Conoscenza inadeguata a- Comprensione non pertinente 
b- Correttezza inadeguata 
c-  uso degli strumenti .inadeguato 

Inadeguata 

Conoscenza molto ridotta degli argomenti a- Gravi difficoltà di comprensione con  limiti 
b- correttezza limitata con errori 
c- uso degli  strumenti .limitato e  
    scorretto 

Limitata 

Possesso parziale delle conoscenze a- Comprende con difficoltà 
b- correttezza incompleta con errori 
c- uso degli  strumenti .poco corretto 

Limitata 

Possesso non approfondito dei concetti a- Comprende parzialmente con qualche difficoltà       
b- correttezza parziale 
c- uso degli  strumenti non sempre  
    corretto  

Parziale 

Conoscenze adeguate; possiede tutti i 
concetti fondamentali 

a- Comprensione completa 
b- correttezza quasi completa 
c- uso degli strumenti corretto 

Completa 

Conoscenza organica 
 

a- Comprende completamente senza  
    difficoltà 
b- correttezza completa 
c- uso degli strumenti corretto ed  
    adeguato 

Completa e adeguata 

Conoscenza completa ed approfondita a- Comprende completamente ed in     
    modo esauriente 
b- sempre corretta 

Completa e appropriata 
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c- uso degli  strumenti  corretto ed  
    adeguato 

Conoscenza ampia  ed approfondita a- Comprende con facilità e  
    approfondisce 
b- precisa in ogni sua fase 
c- uso degli  strumenti adeguato e  
    appropriato 

Efficace 

Conoscenza ampia, sistematica ed 
approfondita 

a- Comprende con facilità e  
    approfondisce con sicurezza 
b- precisa in ogni sua fase 
c- uso degli  strumenti appropriato e  
    sicuro. 

Efficace e sicura 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI  
applicabile nella correzione delle PROVE SCRITTE di tipologia A e B 

Storia, Educazione Civica e Filosofia 

 

 
 

Non 
rilevabile 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo/ 
Eccellente 

1 2/3 4 5 6 7 8 9/10 
Conoscenza 
e 
pertinenza 

Risposta 
non data 
 o per 
nulla 
pertinente 

Conoscenze 
gravemente 
lacunose, 
e/o di 
scarsissima 
pertinenza 

Conoscenze 
lacunose, 
pertinenza  
non 
adeguata 
 

Conoscenze 
incomplete e/o 
approssimate,  
pertinenza  
parziale 

Conoscenze 
essenziali, 
pertinenza 
adeguata 
 

Conoscenze 
adeguate, ma 
non 
approfondite, 
pertinenza 
quasi completa 

Conoscenze 
puntuali e 
specifiche, 
pertinenza 
completa 
 

Conoscenze 
molteplici ed 
approfondite, 
pertinenza 
esaustiva 

Capacita 
critiche, 
di analisi e 
sintesi  

Non 
valutabili 

Elaborazione 
ed 
esposizione 
incoerenti, 
frammentari
e ed esitanti 

Elaborazione 
parziale, 
esposizione 
incerta  
 

Elaborazione 
ed esposizione 
superficiali e 
non sempre 
organiche 

Elaborazione 
ed esposizione 
semplici,  con 
lievi 
imprecisioni 

Elaborazione 
ed esposizione 
corrette, ma 
non sempre 
rigorose 

Elaborazione 
ed esposizione 
chiare e 
significative 

Elaborazione 
ed esposizione 
coerenti, 
articolate ed 
autonome 

Correttezza 
e 
proprietà 
linguistica 

Non 
valutabili 

Gergo 
improprio ed 
inesatto, 
espressione 
sconnessa,  
gravi e 
frequenti 
errori 

Gergo 
improprio,  
errori 
frequenti  

Gergo 
generico, 
errori non 
gravi e/o non 
numerosi 

Gergo  
semplice ma 
appropriato,   
qualche 
improprietà 

Gergo 
adeguato, 
espressione nel 
complesso 
corretta 

Gergo molto 
appropriato, 
espressione 
corretta 

Gergo 
appropriato, 
ricco ed 
originale, 
espressione 
corretta e 
precisa 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE  FISICA – SCIENZE MOTORIE: CONTENUTI 

Voto Giudizio 
1 / 2    Mancanza dei pur minimi indicatori o consegna del foglio in bianco 
3 Possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio specifico della materia 
4 Possiede informazioni scarse, superficiali e lacunose. Linguaggio non adeguato 
5 Possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato 
6 Conosce concetti ed informazioni essenziali e generali. Utilizza un linguaggio sostanzialmente corretto 
7 Dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali che esprime in modo preciso con linguaggio chiaro ed appropriato 
8 Possiede buone conoscenze che espone organizzando un discorso organico con linguaggio ricco e variato 
9 /10 Possiede conoscenze complete ed approfondite e dimostra di ampliarle con interessi personali. Utilizza il linguaggio tecnico e 

specifico delle materia. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE  FISICA – SCIENZE MOTORIE: ATTIVITA’ PRATICA 
Livello Voto Giudizio 

Prova non sostenuta 1 Rifiuto totale a svolgere qualunque attività proposta 
Improduttivo 2 Partecipazione quasi nulla 
Gravemente 
insufficiente 

3 Partecipazione del tutto inadeguata 

Insufficiente 4 Partecipazione molto saltuaria e impegno scarso 

Mediocre 5 Partecipazione saltuaria e impegno incostante 

Sufficiente 6 Impegno e partecipazione costanti 

Discreto 7 Partecipazione e impegno costanti, capacità più che sufficienti 

Buono 8 Partecipazione e impegno costanti, interesse per la materia, capacità buone 

Ottimo 9 Partecipazione assidua ed attiva, costante impegno ed interesse per la materia, capacità più che 
buone, voglia di migliorare ed apprendere 

Eccellente 10 Partecipazione attiva e propositiva, considerevoli impegno ed interesse, capacità motorie ottime, 
buone capacità organizzative e di socializzazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELIGIONE 

Livello Giudizio 
Insufficiente  (I) 

 (voto 4- 5) 
L’alunno/a  è costantemente disinteressato all’attività didattica, non ha acquisito alcuna conoscenza degli 
argomenti, non ha conseguito le abilità richieste  

 Sufficiente    (S) 
(voto 6) 

L’alunno/a conosce gli argomenti essenziali della disciplina. Si coinvolge in modo parziale nelle attività proposte, 
dimostrando alcune abilità nell’applicazione dei contenuti. 

  Discreto  (D) 
(voto 7) 

L’alunno/a  conosce in modo ampio quasi tutte le tematiche trattate e riesce ad applicare i contenuti appresi. Si 
coinvolge nelle attività proposte dimostrando quasi sempre abilità nelle procedure di rielaborazione personale e 
nell’esposizione logica e coerente. 

Buono  (B) 
(voto 8) 

L’alunno/a  padroneggia tutti gli argomenti senza errori. Sa organizzare le conoscenze acquisite anche in 
situazioni nuove. Si coinvolge in modo totale nelle attività proposte. 

Ottimo  (O) 
(voto 9-10) 

L’alunno/a  padroneggia tutti gli argomenti in modo approfondito. Analizza e valuta criticamente i contenuti e le 
procedure apprese. Ha un’ottima conoscenza del linguaggio religioso. Si coinvolge in modo propositivo in tutte le 
attività proposte. 

 

N.B.: per qualunque disciplina, qualora  si voglia correggere una prova curricolare di tipologia A e B  con le 
medesime modalità dell’Esame di Stato (non in quindicesimi, ma in decimi), può essere utilizzata la griglia a pag. 27     

 

N.B. : NEL CASO IN CUI NON SIA RISPETTATO IL REQUISITO DELLA PERTINENZA,  OGNI RISPOSTA, 
ANCHE SE FORMALMENTE CORRETTA, SARÀ VALUTATA CON IL MINIMO DEL PUNTEGGIO PREVISTO 

DALLA GRIGLIA DI RIFERIMENTO 
 

 
TAVOLE DI COMMUTAZIONE DECIMI – QUINDICESIMI – TRENTESIMI 

CORRISPONDENZE NUMERICHE CON GLI INDICATORI 
Voto 
(30)  

Voto 
(15)  

Voto 
(10) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

3 1,5 1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 
6 3 2  Totalmente errate, espressione 

sconnessa  
Non sa cosa fare Non si orienta 

8 4 3 Conoscenze di base  gravemente 
lacunose 

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche se 
guidato 

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette errori 

10 5 3 ½ Conoscenze di base 
frammentarie 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con gravi 
errori 

Compie analisi lacunose, sintesi 
incoerenti, commette molti errori 

12 6 4 Conoscenze carenti, con errori 
ed espressione impropria 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato 

Compie errori, analisi parziali, 
sintesi scorrette 

14 7 4 ½ Conoscenze carenti, espressione 
difficoltosa 

Applica le conoscenze minime 
anche autonomamente, ma con 
gravi errori 

Commette qualche errore, fa analisi 
e sintesi molto parziali 

16 8 5 Conoscenze superficiali, 
improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente le 
minime  conoscenze, con qualche 
errore 

Fa analisi parziali, sintesi imprecise 

18 9 5 ½ Conoscenze quasi complete con 
imperfezioni, esposizione a volte 
imprecisa 

Applica autonomamente le 
minime  conoscenze, con 
imperfezioni 

Commette imprecisioni, analisi 
quasi corrette, ha difficoltà nel 
gestire semplici situazioni nuove 

20 10 6 Conoscenze complete, ma non 
approfondite, esposizione 
semplice, ma corretta 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 
minime 

Coglie il significato, sa 
interpretare semplici informazioni, 
compie analisi corrette, gestisce 
semplici situazioni nuove 

21 11 6 ½ Conoscenze complete, poco 
approfondite, esposizione 
corretta 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
complessi, ma con errori 

Sa ridefinire un concetto con esatte 
interpretazioni, gestisce 
autonomamente situazioni nuove 

22,5 11,25 7 Conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni 

Coglie le implicazioni, compie analisi 
complete e coerenti 

25 12,5 8 Conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni con imprecisioni; 
rielaborazione corretta 

27,5 13,75 9 Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico 

Applica in modo autonomo e 
corretto, anche a problemi 
complessi le conoscenze; quando 
guidato trova soluzioni migliori 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte e analisi 
approfondite, rielaborazione 
corretta, completa e autonoma 

30 15 10 Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate, 
esposizione fluida con utilizzo di 
un lessico ricco e appropriato  

Applica in modo autonomo e 
corretto, anche a problemi 
complessi le conoscenze; trova da 
solo soluzioni migliori 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO – PROVA ORALE - 
Voto 
(30)  

Voto 
(10) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

3 1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 
6 2  Totalmente errate, espressione 

sconnessa  
Non sa cosa fare Non si orienta 

8 3 Conoscenze di base  gravemente 
lacunose 

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche se 
guidato 

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette errori 

10 3 ½ Conoscenze di base 
frammentarie 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con gravi 
errori 

Compie analisi lacunose, sintesi incoerenti, 
commette molti errori 

12 4 Conoscenze carenti, con errori 
ed espressione impropria 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato 

Compie errori, analisi parziali, sintesi 
scorrette 

14 4 ½ Conoscenze carenti, espressione 
difficoltosa 

Applica le conoscenze minime 
anche autonomamente, ma con 
gravi errori 

Commette qualche errore, fa analisi e 
sintesi molto parziali 

16 5 Conoscenze superficiali, 
improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente le 
minime  conoscenze, con qualche 
errore 

Fa analisi parziali, sintesi imprecise 

18 5 ½ Conoscenze quasi complete con 
imperfezioni, esposizione a volte 
imprecisa 

Applica autonomamente le 
minime  conoscenze, con 
imperfezioni 

Commette imprecisioni, analisi quasi 
corrette, ha difficoltà nel gestire semplici 
situazioni nuove 

20 6 Conoscenze complete, ma non 
approfondite, esposizione 
semplice, ma corretta 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 
minime 

Coglie il significato, sa 
interpretare semplici informazioni, compie 
analisi corrette, gestisce semplici situazioni 
nuove 

21 6 ½ Conoscenze complete, poco 
approfondite, esposizione 
corretta 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
complessi, ma con errori 

Sa ridefinire un concetto con esatte 
interpretazioni, gestisce 
autonomamente situazioni nuove 

22,5 7 Conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni 

Coglie le implicazioni, compie analisi 
complete e coerenti 

25 8 Conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, compie correlazioni 
con imprecisioni; rielaborazione corretta 

27,5 9 Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico 

Applica in modo autonomo e 
corretto, anche a problemi 
complessi le conoscenze; quando 
guidato trova soluzioni migliori 

Coglie le implicazioni, compie correlazioni 
esatte e analisi approfondite, rielaborazione 
corretta, completa e autonoma 

30 10 Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate, 
esposizione fluida con utilizzo di 
un lessico ricco e appropriato  

Applica in modo autonomo e 
corretto, anche a problemi 
complessi le conoscenze; trova da 
solo soluzioni migliori 

Sa rielaborare correttamente e approfondire 
in modo 
autonomo e critico situazioni complesse 

 
 

Tipologia testuale: SAGGIO BREVE, ARTICOLO DI GIORNALE E TEMA DI ARGOMENTO VARIO  
(punteggio espresso in quindicesimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Aderenza alla traccia 
e informazione 

Completa Quasi completa Essenziale 
 

Superficiale 
Incompleta Quasi assente Assente 

Coerenza 
Argomentativa 

Sempre 
presente ed efficace 

Presente Adeguata Parziale Frammentaria Quasi assente Assente 

Apporti personali Validi e originali 
Pertinenti e 

Motivati 
Significativi 

Poco 
significativi 

Non sempre 
pertinenti 

Quasi 
Assenti 

Assente 

Correttezza 
Morfosintattica 

Testo ben 
articolato, ordinato 

e corretto  

Testo scorrevole e 
quasi sempre 

corretto 

Testo semplice  
ma chiaro, con 

qualche 
improprietà e 
lieve errore 

Testo poco 
ordinato con 
alcuni errori 

Testo con 
frequenti e vari 

errori 

Testo con frequenti, 
vari e gravi errori 

Assente  

Lessico Idoneo ed efficace Appropriato 
Semplice ma 

adeguato 
Generico o 
ripetitivo 

Poco adeguato Inadeguato Assente 

Punteggio 3 2,5 2 1,60 1 1,60 0,30 
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Tipologia testuale: ANALISI DEL TESTO (punteggio espresso in quindicesimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Comprensione del 
Testo 

Completa Quasi completa Essenziale  Superficiale Frammentaria Quasi nulla Assente 

Analisi testuale 
Completa e 
approfondita 

Esauriente Sintetica Parziale Lacunosa 
Molto 

lacunosa 
Assente 

Approfondimento 
Valido e 
originale  

Pertinente e 
Motivato 

Significativo 
Superficiale poco 

significativo 
Non 

pertinente 
Quasi nullo Assente 

Correttezza 
Morfosintattica 

Ordinato e 
corretto 

Qualche 

Improprietà 

Alcuni 
errori 

Poco ordinato e 
con alcuni 

errori 

Disordinato 
con frequenti 

errori 

Incongruente 
con numerosi 

errori 
Assente 

Lessico 
Idoneo ed 
efficace 

Appropriato 
Semplice ma 

adeguato 
Generico o 
ripetitivo 

Poco adeguato Inadeguato Assente 

Punteggio 3 2,5 2 1,60 1 1,60 0,30 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST SCRITTO – TIPOLOGIA A e B 

(trattazione sintetica di argomenti e domande a risposta singola) punteggio espresso in quindicesimi 

Indicatori Descrittori 

Conoscenza degli 
argomenti 

Completa   Quasi completa 
Semplice ma 

adeguata 
Superficiale 

Frammentaria 

 
Frammentaria e 

lacunosa 

Assente 

 

Pertinenza 
Completa 

 Quasi completa Adeguata 
Non del tutto 
appropriata 

Poco adeguata Inadeguata 
Mancata 
risposta 

Lessico 

Appropriato e 
ricco 

 

Appropriato 

 

Semplice ma 
adeguato 

 
Generico o 
ripetitivo 

Poco adeguato Inadeguato Assente 

Correttezza 
morfosintattica 

Testo ben 
articolato, 
ordinato e 
corretto  

Testo scorrevole e 
quasi sempre 

corretto 

Testo semplice  
ma chiaro, con 

qualche 
improprietà e 
lieve errore 

Testo poco 
ordinato con 
alcuni errori 

Testo con 
frequenti e vari 

errori 

Testo con frequenti, 
vari e gravi errori 

Assente  

Capacità sintetiche, 
analitiche e critiche 

Complete, 
approfondite e 

autonome 

Articolate e 
significative 

Semplici ma 
essenziali 

Parziali 
Incerte ed 
esitanti 

Molto incerte ed 
incomplete 

Assenti 

 
Punteggio 3 2,5 2 1,60 1 1,60 0,30 

 
 
 

→N.B. La griglia di valutazione prevista per la prova scritta di matematica all’Esame di Stato è 
consultabile a pag. 29 

 
� Il punteggio totalizzato verrà arrotondato per eccesso se  la parte decimale è pari o superiore a 

50, viceversa si arrotonda per difetto 
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2.6.2 – I CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI                            
 I punteggi del credito scolastico sono attribuiti agli alunni sulla base delle seguenti tabelle allegate al D.M. n. 42 
del 22/05/2007: 
 

MEDIA DEI 
VOTI 

CREDITO SCOLASTICO 
Classe terza Classe quarta Classe quinta 

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 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
In sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, si procederà alla trasformazione di essi in media aritmetica, e sulla base delle oscillazioni 
interne alla fascia di riferimento di cui alle tabelle ministeriali, sarà attribuito un punteggio. L’incremento di un punto, rispetto al minimo previsto 
dalla banda di appartenenza, sarà assegnato nel modo seguente: 

ATTIVITÀ PUNTI 
1. Media dei voti 

� Punteggio assegnato alla media   prossima all’unità superiore  (da 0,70)   
 

0,20 
2. Partecipazione all’attività didattica 

� Frequenza assidua  (max 20 gg. di assenza) 
 

    
� Interesse dimostrato nei confronti dell’Insegnamento della Religione Cattolica o nell’attività alternativa 

di ricerca e studio seguita da un docente interno o esterno appositamente designato  

 
da 0 a 10 gg→ 0,20 
da 11 a 20 gg→ 0,10 

 
S→ 0 

D→0,10 
B→0,20 
0→0,30 

3. Partecipazione ad attività extracurricolari interne 0,10 x 10 h 
� Corsi di potenziamento  (PON, POR, progetti enti locali, progetti regionali) “ 
� Approfondimenti disciplinari o extracurricolari  “ 
� Approfondimenti culturali vari “ 
� Giochi sportivi, tornei e pratica sportiva “ 
� Corsi di informatica : 

alunni interni per frequenza di ogni modulo 
alunni interni per frequenza di ogni modulo + esame superato 
alunni interni che, pur non avendo frequentato, hanno superato l’esame  

               (N.B.: in ogni caso, il punteggio massimo conseguibile è di punti 0,50) 

 
0,10 
0,15 
0,10 

4.    Olimpiadi / Campionati 
� Primi tre classificati fase d’istituto 
� Superamento fase regionale 
        (se per gli stessi allievi della prima fase: tot. max 0,30) 

 
0,20 
0,30 

5. Crediti formativi certificati entro il 30 maggio da agenzie educative e culturali esterne riconosciute 
e/o affiliate a organismi nazionali o internazionali   coerenti con il corso di studi sotto il profilo culturale ed 
educativo, per attività di comprovata consistenza  temporale 

0,10 x 10 h 
(max 0,40) 

� Attività teatrale “ 
� Conservatorio musicale “ 
� Corsi di informatica con certificazioni esterne “ 
� Attività agonistiche presso Società affiliate al CONI  “ 
� Premio David Giovani (visione e recensione di almeno 2/3 dei film proposti) 0,10 
� Frequenza e conseguimento della certificazione di un corso di lingua straniera 

 
 

� Esclusivamente per il quinto anno:  
solo frequenza 
frequenza e conseguimento certificazione 

B1: 0,30 
dal B2 in poi: 0,40 
(non cumulabili) 

 
0,20 
0,40 

� Partecipazione, certificata da docente interno, per almeno 10 ore a convegni (interni o esterni alla scuola) 
in orario pomeridiano 

0,10 

Tutte le attività extracurricolari saranno valutate ai fini dell’attribuzione del credito se svolte con corretto comportamento, con 
impegno di studio (voto di condotta non <8) e con una frequenza di almeno 2/3 delle ore previste. 
Il punteggio complessivo del credito sarà arrotondato a partire da 0,60 all’unità superiore, solo se non saranno effettuati più di 
25 giorni di assenza dalle lezioni. Si fa deroga solo nel caso di comprovati e prolungati periodi di assenza per malattia o per 
terapie programmate (o, per i maggiorenni, nel caso di donazioni di sangue). In ogni caso, la relativa documentazione dovrà essere 
fornita entro e non oltre 10 gg dal rientro a scuola. Si precisa che le riduzioni orarie delle lezioni, dovute a ritardi nelle entrate o 
uscite anticipate,  corrisponderanno a g. di assenza  nel rapporto di g. 1 ogni 4/5/6 ore (a seconda degli indirizzi). I provvedimenti 
disciplinari, per i quali verrà assegnato un voto in condotta minore o uguale a 7, non danno diritto all’attribuzione del punteggio 
superiore previsto nella banda di oscillazione di riferimento. 
Verrà altresì assegnato il punteggio minimo della banda d’oscillazione di appartenenza nel caso in cui l’allievo, in sede di scrutinio 
finale,  risulti ammesso a maggioranza. 
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2.8.3 – VOTO DI CONDOTTA E SANZIONI DISCIPLINARI                              
(Secondo il D.P.R. 122/2009) 

 
Poiché il voto in condotta condizionerà la media aritmetica dei risultati finali e, per le classi di triennio, l’attribuzione del 
credito scolastico, il Consiglio di classe utilizzerà gli indicatori e descrittori riportati nel seguente prospetto: 
 

Voto di condotta CRITERI DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

10 Comportamento esemplare, lodevole e attiva partecipazione alla vita scolastica accompagnata ad 
eccellente profitto 

9 Lodevole comportamento e attiva partecipazione alla vita scolastica 
8 Comportamento  corretto  
7 Comportamento  non esente da richiami isolati o reiterati, considerati non gravi  

(cfr. tabella A n.1, n.2, n.3, n.4) 
6 Partecipazione alla vita scolastica poco responsabile, con note disciplinari e richiami verbali e scritti per 

gravi e/o reiterati  atteggiamenti  scorretti  
(cfr. tabella A. n.2, n.3, n.4, con eventuali sanzioni pecuniarie di cui alla tabella C;  
crf. Tabella B, con eventuali sanzioni pecuniarie di cui alla tabella C) 

5 Mancanze corrispondenti  ad azioni  gravi e reiterate o gravissime  
(cfr. tabella B, con eventuali sanzioni pecuniarie di cui alla tabella C) 

 

TABELLA A  
 INFRAZIONI DISCIPLINARI NON  GRAVI O ABBASTANZA GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI 

 
DOVERI (art.3 
dello statuto) 
 

 
COMPORTAMENTI che si 

caratterizzano come infrazioni ai 
“doveri” 

 
SANZIONI POSSIBILI 

 
ORGANO COMPETENTE 

 

 
FREQUENZA 
REGOLARE 
“comportamenti 
individuali che 
non compromettano 
il regolare 
svolgimento delle 
attività didattiche 
garantite dal curricolo” 
 

 
1) - Elevato numero di assenze 
- Assenze ingiustificate 
- Assenze strategiche 
- Ritardi e uscite anticipate oltre il 
consentito e non documentate 
- Ritardi al rientro dall’intervallo 
o al cambio di ora 
- Infrazione al divieto di fumo all’esterno  
dell’istituto 
 

 
- Ammonizione orale 
- Ammonizione scritta 
nel registro di 
classe 
- Esclusione da visite 
e/o viaggi 
d’istruzione 
- Valutazione della 
condotta in sede di 
Consiglio di classe pari a 7 

 
Dirigente scolastico 
ovvero collaboratore 
del D.S. 
 
Il Consiglio di classe 
in composizione 
integrale (D.S. docenti, 
rappresentanti 
studenti e genitori) 
 

 
RISPETTO DEGLI 
ALTRI 
“comportamenti 
individuali che 
non danneggino 
la morale altrui, 
che garantiscano 
l’armonioso svolgimento 
delle lezioni, 
che favoriscano 
le relazioni 
sociali” 
 

 
2) - Numero molto elevato di assenze 
- Insulti, termini volgari e offensivi tra 
studenti 
- Interventi inopportuni durante le lezioni 
- Interruzioni continue del ritmo delle 
lezioni 
- Non rispetto del materiale altrui 
- Atti o parole che consapevolmente 
tendono a emarginare 
altri studenti 
- Plagio 
- Infrazione al divieto di fumo all’interno  
dell’istituto 
- Utilizzo di cellulari o altri dispositivi 
elettronici durante 
le ore di attività didattica che non 
configuri reato in funzione delle 
norme di cui al D. Lgvo 196/2003 come 
richiamate dall’atto di indirizzo del MPI 
del 15/3/2007 e dalla 
Direttiva n. 104 del 
30/11/2007 
 

 
- Ammonizione scritta 
- Esclusione dalle 
visite guidate e/o 
viaggi d’istruzione 
- Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
15 giorni 
- Valutazione della 
condotta in sede di 
Consiglio di classe pari a 6 o 7 
 
 

 
Dirigente Scolastico 
ovvero suo Collaboratore 
 
Dirigente Scolastico 
ovvero suo Collaboratore 
ovvero il 
Consiglio di classe 
Componente interna.  
 
Il Consiglio di classe 
Componente interna 
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RISPETTO 
DELLE NORME 
DI SICUREZZA 
E CHE TUTELANO 
LA SALUTE 
“comportamenti 
individuali che 
non mettano a 
repentaglio la sicurezza 
e la salute altrui” 

 
3) - Violazioni involontarie dei 
regolamenti di laboratorio 
o degli spazi attrezzati 
 
- Lanci di oggetti non contundenti 
 
- Violazione involontaria 
delle norme sulla sicurezza 
fissate dal Piano 
d’Istituto ovvero dal Dirigente 
Scolastico 
 

 
Ammonizione scritta 
 
 
 
Lavori e/o attività in 
Istituto a favore della 
comunità scolastica 
 
Risarcimento dei 
danni provocati 
 
Valutazione della 
condotta in sede di 
Consiglio di classe pari a 6 o 7 

 
Dirigente Scolastico 
ovvero Collaboratore 
del Dirigente 
Scolastico 
 
 
Il Consiglio di classe 
componente interna.  
 
 
Il Consiglio di classe 
componente interna 
 

 
RISPETTO 
DELLE STRUTTURE 
E DELLE 
ATTREZZATURE 
“comportamenti 
individuali che 
non danneggino 
le strutture e le 
attrezzature didattiche” 
 

 
4) - Mancanza di mantenimento 
della pulizia dell’ambiente 
- Incisione di banchi/porte 
 
- Danneggiamenti involontari delle 
attrezzature di laboratori 
ecc 
 
- Scritte su muri, porte e 
banchi 
 

 
Ammonizione scritta 
 
Risarcimento dei 
danni provocati 
 
Lavori e/o attività in 
Istituto a favore della 
comunità scolastica 
 
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 15 giorni 
 
Valutazione della 
condotta in sede di 
Consiglio di classe pari a 6 o 7 

 
Dirigente Scolastico 
ovvero Collaboratore 
del Dirigente 
Scolastico 
 
 
Il Consiglio di classe 
componente interna 
 

 

TABELLA B –  
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI O GRAVISSIME , INDIVIDUALI 

DOVERI (art.3 
dello statuto) 
 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come infrazioni 

gravi 

SANZIONI POSSIBILI 
 
 

ORGANO COMPETENTE 
 

 
RISPETTO DEGLI 
ALTRI (compagni, 
docenti, 
personale non docente) 
 

 
1) - Ricorso alla violenza 
all’interno di una discussione/ 
atti che mettono in pericolo 
l’incolumità altrui 
- Utilizzo di termini gravemente 
offensivi e lesivi della dignità 
altrui 
- Assenze di numero superiore a 50-51 
(salvo deroghe di cui alla circ. min. n.20 del 
4/5/11) 

 
Allontanamento 
dalle lezioni da 
un minimo di 
15 giorni e fino 
al termine 
dell’anno scolastico 
 
 
Valutazione della 
condotta in sede di 
Consiglio di classe pari a 6 o 5 (in 
quest’ultimo caso, esclusione 
dallo 
scrutinio finale, ovvero 
non ammissione 
all’Esame di 
Stato) 
 

 
Consiglio di classe (completo delle 
rappresentanze 
genitori e alunni) 
per sanzioni che 
comportano 
l’allontanamento 
fino a 15 giorni; 
 
Consiglio di Istituto 
per sanzioni 
che comportano 
l’allontanamento 
per un periodo non 
inferiore a 15 giorni 
ovvero che implicano 
l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la 
non ammissione 
all’esame di stato 

  
2) - Propaganda e teorizzazione 
della discriminazione nei confronti di altre 
persone 
- Furto, manomissione e/o 
falsificazione di atti pubblici 
- Lancio di oggetti contundenti 
- Violazione intenzionale delle 
norme di sicurezza e dei regolamenti degli 
spazi attrezzati e/o laboratori 
- Introduzione nella scuola di 
alcolici e/o droghe 
- Reati che violino la dignità ed 
il rispetto della persona ovvero 
che mettano in pericolo 
l’incolumità delle persone (ad es. violenza 
privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di 
materia sessuale, etc.) 
e/o la sicurezza delle strutture 
- Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi 
elettronici nell’Istituto 
durante le ore di attività 

 
Allontanamento 
dalle lezioni da 
un minimo di 
15 giorni e fino 
al termine 
dell’anno scolastico 
 
 
 
Valutazione della 
condotta in sede di 
Consiglio di classe pari a 6 o 5 (in 
quest’ultimo caso, esclusione 
dallo 
scrutinio finale, ovvero 
non ammissione 
all’Esame di 
Stato) 
 
 
 

 
Consiglio di classe 
(completo delle 
rappresentanze 
genitori e alunni) 
per sanzioni che 
comportano 
l’allontanamento 
fino a 15 giorni; 
 
Consiglio di Istituto 
per sanzioni 
che comportano 
l’allontanamento 
per un periodo non 
inferiore a 15 giorni 
ovvero che implicano 
l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la 
non ammissione 
all’esame di stato 
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didattica con grave 
violazione delle norme di cui 
al D.Lgvo 196/2003 come 
richiamate all’Atto di indirizzo 
del MPI del 15/3/2007 e dalla 
Direttiva n. 104 del 30/11/07 
- Recidive di atti di violenza, di 
atti che determinino allarme 
sociale 

 
→Le presenti infrazioni gravi comportano la 
segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche 
per eventuali profili penali 

 

 
RISPETTO DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA E 
CHE TUTELANO 
LA SALUTE 
 

 
3)- Violazioni volontarie delle 
norme sulla sicurezza fissate 
dal Piano d’Istituto ovvero dal 
Dirigente Scolastico 
- Reiterazione di atti di danneggiamento 
volontario  
 
→Le presenti infrazioni gravi comportano la 
segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche 
per eventuali profili penali 

 

 
Allontanamento 
dalle lezioni da 
un minimo di 
15 giorni e fino 
al termine 
dell’anno scolastico 
 
 
 
Valutazione della 
condotta in sede di 
Consiglio di classe pari a 6 o 5 (in 
quest’ultimo caso, esclusione 
dallo 
scrutinio finale, ovvero 
non ammissione 
all’Esame di 
Stato) 
 

 
Consiglio di classe 
(completo delle 
rappresentanze 
genitori e alunni) 
per sanzioni che 
comportano 
l’allontanamento 
fino a 15 giorni; 
 
Consiglio di Istituto 
per sanzioni 
che comportano 
l’allontanamento 
per un periodo non 
inferiore a 15 giorni 
ovvero che implicano 
l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la 
non ammissione 
all’esame di stato 

 
RISPETTO DELLE 
STRUTTURE 
E DELLE ATTREZZATURE 
 

 
4) - Danneggiamento volontario di 
attrezzature e strutture (vetri, 
pannelli, strumenti di lab., attrezzi e 
suppellettili nelle palestre, strutture 
murarie, arredi) 
 
→Le presenti infrazioni gravi comportano la 
segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche 
per eventuali profili penali 

 

 
Allontanamento 
dalle lezioni da 
un minimo di 
15 giorni e fino 
al termine 
dell’anno scolastico 
 
 
 
Valutazione della 
condotta in sede di 
Consiglio di classe pari a 6 o 5 (in 
quest’ultimo caso, esclusione 
dallo 
scrutinio finale, ovvero 
non ammissione 
all’Esame di 
Stato 
 
 

 
Consiglio di classe 
(completo delle 
rappresentanze 
genitori e alunni) 
per sanzioni che 
comportano 
l’allontanamento 
fino a 15 giorni; 
 
Consiglio di Istituto 
per sanzioni 
che comportano 
l’allontanamento 
per un periodo non 
inferiore a 15 giorni 
ovvero che implicano 
l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la 
non ammissione 
all’esame di stato 

   

TABELLA C 
                            SANZIONI PECUNIARIE COLLEGATE ALLE INFRAZIONI DI CUI ALLE TABELLE A E B 

DOVERI (art.3 
dello statuto) 

INFRAZIONI SANZIONE ORGANO COMPETENTE 
 

 
RISPETTO DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA E 
DELLE NORME 
CHE TUTELANO 
LA SALUTE 
 

 
- Infrazione al divieto di fumare 
all’interno della 
scuola 
- Infrazione alle norme che regolano il 
parcheggio di automezzi e ciclomotori 
- Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi 
elettronici 
nell’Istituto durante le ore di attività 
didattica in violazione 
delle norme di cui 
al D.Lgvo 196/2003 come richiamate 
all’Atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 
e dalla Direttiva 
n. 104 del 30/11/07 
 
→Le presenti infrazioni gravi comportano la 
segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche 
per eventuali profili penali 

 
Misura prevista dalla 
normativa di riferimento  
(da € 27,50 ad € 275) 
 
Misura prevista dalla 
normativa di riferimento 
Ritiro temporaneo 
del cellulare per restituzione 
diretta al 
genitore e segnalazione 
all’organo competente per 
l’irrogazione della 
sanzione pecuniaria 
prevista dal D. 
Lgvo 196/2003 . 
 

 
Responsabili del 
rispetto del divieto 
di fumo ovvero Dirigente 
Scolastico 
ovvero suo collaboratore 
 
Dirigente Scolastico 
ovvero suo collaboratore 
ovvero 
docente della classe; 
 
Autorità competente 
per l’irrogazione della 
sanzione pecuniaria 
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2.6.4 – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA               
 

Progetto Referente Classi  
Centro scolastico sportivo Prof.ssa Mastrojanni Rita Biennio e Triennio 

Corso base di GeoGebra Prof. Marra Giuseppe Triennio 

Cultura in cinema Prof. Giarmoleo Giuseppe Triennio 

Dal trattamento delle acque marine inquinate alla crisi della pesca  
e sviluppo dell’acquacoltura 

Prof. Renne Francesco Terze e quarte 

Disegno e progetto al computer Prof. Sità Corrado Biennio e Triennio 

Laboratorio di psicologia applicata Prof. Giarmoleo Giuseppe Triennio 

Music live Prof.ssa Agrillo Vincenza Biennio e Triennio 

Patente Europea del Computer – Corsi ed esami ECDL Prof. Romeo Vincenzo Biennio e Triennio 

Percorsi di volontariato giovanile Prof.ssa Andrizzi Annunziata Triennio 

Successo formativo Prof. Giarmoleo Giuseppe Biennio e Triennio 

 
PROGETTI PON  FINANZIATI CON FONDI UE – MIUR/REGIONE CALABRIA (P.O.N.– P.O.R. FSE – FESR) 

C-1- FSE- 2013 – 835 
OBIETTIVO C : Migliorare i livelli di competenza dei giovani 

Azione 1 : Interventi per promuovere le competenze chiave 
Mod. 1: Lauree scientifiche – Preparazione ai test universitari- Chimica 15/20 alunni - classi terze, quarte e quinte  

30 ore 
Mod. 2: Lauree scientifiche-Preparazione ai test universitari- Fisica 15/20 alunni- classi terze, quarte e quinte 30 ore 
Mod. 3: Lauree scientifiche- Preparazione ai test universitari – 
Matematica Gruppo A 

 
15/20 alunni - classi terze, quarte e quinte  

 
30 ore 

Mod. 4: Lauree scientifiche- Preparazione ai test universitari- 
Matematica Gruppo B 

15/ 20 alunni -  classi terze, quarte e quinte  
30 ore 

Mod. 5: Teatro è vita 15/ 20 alunni - classi biennio e triennio 30 ore 
Mod. 6: Corso d’ inglese Livello B1 15/20 alunni - classi biennio e triennio 30 ore 
Mod. 7: Corso d’ inglese Livello B2 15/ 20 alunni- classi del triennio 30 ore 
 

AREE A RISCHIO →Progetto contro la dispersione scolastica→ “IL GIORNALE DEGLI STUDENTI”: “CAFE’ ZALEUCO” 
 
Il progetto si inserisce in un’epoca, come quella attuale, in cui l’informazione e la comunicazione sono alla base di ogni rapporto che lega il 
cittadino, sempre più desideroso di notizie e comunicazioni complete, al resto delle organizzazioni sociali e diviene fondamentale garantire un 
dialogo chiaro e fluente tra i soggetti. A tal fine, la logica e la tecnica che stanno dietro la comunicazione stessa divengono supporti e metodi il cui 
utilizzo e dominio sono indispensabili per chiunque voglia confrontarsi anche con il semplice circuito dei media. Si situa inoltre in piena sintonia 
con le linee guida dei PON 2007/013 e la programmazione prevista per combattere il fenomeno della dispersione scolastica, che hanno individuato 
l’esigenza di garantire una più attenta considerazione delle capacità linguistiche di lettura e di scrittura in italiano dei ragazzi. 
Il progetto presenta un alto grado di integrazione con le attività didattiche svolte dall’istituzione scolastica; mira a stimolare i ragazzi alla 
conoscenza della realtà locale, nazionale ed europea al fine di: 
- educare all'informazione perché gli interventi dell'allievo siano propositivi  
- insegnare all'allievo a saper sviluppare le proprie capacità potenziali e le proprie competenze 
- insegnare a sviluppare la capacità di ricerca d’informazioni attingendo a fonti diversificate 
- insegnare a sviluppare il senso critico. 
- educare alla libertà di pensiero 
- insegnare a sostenere le proprie posizioni e opinioni, pur restando sensibili ai punti di vista degli altri. 
L’intento è quello di contribuire a realizzare una scuola che non trasmetta solo istruzione, ma offra ai giovani le possibilità di formazione più 
adatte per prepararsi ad affrontare le difficili dinamiche sociali evitando la perdita dei valori etici. 
L’esperienza del giornale scolastico rende l’allievo consapevole del suo processo evolutivo e artefice in prima persona del proprio apprendimento 
culturale; promuove l’autostima, la motivazione e l’autonomia; mette alla prova e stimola la creatività, la capacità di misurarsi con le difficoltà e 
di trovare soluzioni alternative, di acquisire un metodo di lavoro più attivo e produttivo.  
La stesura del giornale presuppone una vera e propria redazione, composta da alunni provenienti da tutte le classi, con una suddivisione di 
compiti che rende tutti partecipi. Questo permette di migliorare la socializzazione dei ragazzi: lavorando insieme per la realizzazione di uno 
stesso progetto, essi possono acquisire la consapevolezza  di far parte di una medesima realtà scolastica e superare ogni forma di individualismo. 
Indubbiamente questa attività ha dei riscontri positivi in relazione al “saper fare” e alle competenze lessicali e testuali dei alunni. 
Il progetto favorisce un apprendimento collaborativo, specifico di una pedagogia che pone al centro l’alunno  e l’unitarietà della persona. Accanto 
alla trattazione di contenuti specifici sono previste attività che coinvolgono in prima persona l’alunno, chiamato a cimentarsi, come in una vera e 
propria redazione, nel reperimento di notizie varie, nella stesura degli articoli, nella trascrizione informatizzata e nella relativa impaginazione e 
correzione degli articoli.  
Il percorso formativo prevede la presenza di un esperto esterno per 25 ore e quella di due tutor interni per 34 ore con una scansione degli incontri 
bisettimanale. 
Al termine è prevista la pubblicazione di due numeri del giornale “Cafè Zaleuco” di 16 pagine a colori  in formato cartaceo e telematico. 
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ULTERIORI ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
 
 
 
� Giornate di “OPEN DAY” per la presentazione dell’offerta formativa del Liceo “ZALEUCO” ai 
genitori e agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado  
 
� Organizzazione di giornate di “STAGE”: inserimento degli alunni delle classi terze delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado nelle attività di una giornata tipo del Liceo Scientifico per assistere alle 
lezioni, alle attività di laboratorio o a brevi lavori di gruppo 
 
� Seminario di Biorobotica con i Docenti della SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA 
 
� Incontri con i docenti delle più prestigiose Università italiane: BOCCONI, LUISS, CATTOLICA, 
JULM, CAMPUS BIOMEDICO, UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA; MAGNA 
GRAECIA DI CATANZARO; UNICAL DI COSENZA, MESSINA, TOR VERGATA 
 
� Incontro con i docenti della PHARMAMED e simulazione dei test di ammissione alle facoltà a 
numero programmato dell’area medico-sanitaria 
 
� Incontri con operatori del: CENTRO PER L’IMPIEGO; ORIENTALAVORO: ENTER-WORK; 
ESERCITO; GUARDIA di FINANZA 
 
� Partecipazione a giornate di orientamento organizzate dalle Università di Cosenza, Catanzaro, 
Reggio Calabria, Messina 
 
� Partecipazione di 36 alunni delle quarte e quinte classi al progetto di learning by doing 
BUSINESS GAME “CREA LA TUA IMPRESA”, gioco interattivo e innovativo di simulazione aziendale 
in rete, organizzato dalla LIUC - Università Cattaneo, Castellanza (VA) 
 
� Adesione al Campionato di Repubblica@SCUOLA, il “Quotidiano online”, con una pagina web 
per il Liceo “Zaleuco” per la pubblicazione di articoli da parte degli alunni e dei docenti e successiva 
partecipazione a concorsi 
 
� Partecipazione di 20 alunni al GENIO QUIZ GAME, “I GIOCHI DELLA MENTE”, IL GENIO 
SCUOLE SUPERIORI, Torneo su temi di cultura generale tra alunni delle Suole Secondarie di Secondo 
Grado della Provincia di Reggio Calabria 
 
� Partecipazione al Progetto ESPAD del CNR di Pisa per la prevenzione delle tossicodipendenze 
 
� Partecipazione al Progetto PEER EDUCATION  
 
� Adesione alle iniziative dell’AVIS per la donazione del sangue e partecipazione al concorso 
 
� Partecipazione di 100 alunni alla 18° edizione del PREMIO DAVID GIOVANI, promosso 
dall’AGISCUOLA  
 
� Adesione al progetto INTERCULTURA, scambi culturali 
 
� Iniziative di solidarietà volte a sostenere la ricerca di TELETHON e dell’AIL 
 
 
* Le attività di orientamento universitario sono previste perlopiù nel pomeriggio, per consentire il normale 
svolgimento delle lezioni curriculari 
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→RIDUZIONE FINO AL  15% DEL CURRICOLO  
 
Considerata la possibilità di ridurre il curricolo fino al 15%, si ritiene eventualmente opportuno destinarne il 
10% ad  attività formative ed educative (definite “Curricolo locale”), coinvolgenti una o più classi, da utilizzare  
per: 
- Attività di conoscenza del territorio, cultura locale a carattere storico, religioso, politico, antropologico, 

paesaggistico e architettonico (visite guidate, gruppi di studio,  convegni)  
- Educazione alla salute e  prevenzione delle tossicodipendenze (incontri con personale ASL ed esperti) 
- Partecipazione a gare ed iniziative sportive e di socializzazione tra istituti viciniori 
- Giornata della creatività 
- Incontri sui temi della legalità e della convivenza civile, del fisco e dell’economia 
- Soggiorni studio, eventuali iniziative di  alternanza scuola-lavoro  
Il restante 5% non viene programmato per compensare le ore e i giorni di lezione sostituiti da assemblee 
d’istituto e di classe mensili o da eventuali sospensione delle lezioni per causa di forza maggiore. 
                                                                                                                                   

2.7 - IL RECUPERO  E L’APPROFONDIMENTO                                                                    
          
Di seguito si riportano tipologie e modalità degli interventi di recupero e potenziamento 
 

Recupero  
 
 

In itinere Interventi individualizzati, in orario curricolare,  rivolti  a colmare lievi e 
circoscritte lacune 

Corsi 
pomeridiani 

Da attivarsi durante i mesi di lezione ed aventi durata minima di 10 ore. 
Riguarderanno prioritariamente le discipline con compiti scritti, pur senza 
escludere altri insegnamenti. Saranno rivolti a gruppi di almeno dieci alunni, 
su richiesta dei Consigli di classe.  
Eventualmente, potrà essere attivato anche uno sportello didattico. 
Nell’anno scolastico in corso, i corsi inizieranno dopo il primo trimestre. 
Anche nei mesi estivi saranno organizzati corsi di recupero per alunni con 
“giudizio sospeso”. 

Pause 
didattiche 

In orario curricolare, qualora le lacune riguardassero la maggioranza degli 
alunni e per non più di due volte nell’anno scolastico  

Metodo Strumenti Precisazioni 
• Individuazione 

dei nuclei 
fondanti delle 
discipline 

• Semplificazione 
dei contenuti 

• Schede di sintesi e di revisione 
• Prove semplificate 
• Revisione di segmenti didattici 
• Lavori di gruppo a difficoltà graduata 
• Esercizi strutturati e/o semistrutturati 
• Attività personalizzate 
• Elaborazione di scalette e di schemi 
• Correzione individuale e/o di gruppo e 

autocorrezione 
• Attività mirate all’acquisizione di un 

metodo di lavoro più ordinato ed 
organizzato 

• La frequenza dei corsi di recupero è 
obbligatoria, a meno che l’allievo non comunichi 
in anticipo di provvedere privatamente  a 
colmare le lacune disciplinari 

• La frequenza dei suddetti corsi non garantisce 
di per sé il recupero completo delle 
insufficienze, essendo questo subordinato 
all’effettivo raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e/o ai miglioramenti significativi 
rispetto alla situazione di partenza 

 
Approfondimento 

e percorsi 
d’eccellenza 

(corsi di 
potenziamento) 

Idonee opportunità di crescita e formazione devono essere offerte non solo agli allievi che 
manifestino carenze, ma anche a quelli più motivati e preparati; si proporranno, pertanto, 
attività di ricerca, elaborazione, approfondimento di argomenti disciplinari e/o interdisciplinari, 
cercando anche di assecondare interessi ed inclinazioni.  
Uno spazio preferenziale verrà destinato a percorsi d’eccellenza che valorizzino ed incoraggino le 
positività esistenti nella scuola in una dimensione di trasparenza e di apertura al monitoraggio 
di soggetti esterni. A questo scopo concorre l’attivazione di un ampio ventaglio di P.O.N. (secondo 
quanto esposto a p. 40  tra le proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa). 
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2.8 - SCAMBI INTERCULTURALI                                        

In un contesto globalizzato come quello attuale, soprattutto in risposta alle emergenti istanze 
dell’Unione Europea, il Liceo “Zaleuco” appoggia i progetti di mobilità studentesca, dando la possibilità 
agli alunni di ampliare e internazionalizzare i propri orizzonti formativi attraverso esperienze di studio 
all’estero, successivamente integrabili nell’ambito degli stessi indirizzi presenti nel Liceo. Infatti, 
attraverso un’opportuna valutazione, il Consiglio di Classe consente il reinserimento degli allievi che 
vogliano avvalersi di tale occasione, considerata un veicolo preferenziale per un processo di maturazione 
che fa della diversità culturale il suo elemento imprescindibile.  
Quando lo scambio culturale ha la durata dell’intero anno scolastico, al rientro in classe l’allievo viene 
sottoposto a verifiche sui programmi o parti di programma non svolti, secondo un calendario con lui 
concordato. In sede di scrutinio si attribuirà il credito per l’anno scolastico trascorso all’estero, secondo i 
risultati di profitto e secondo la valutazione dell’interesse mostrato  ad  impegni culturali e educativi. 
 
2.9 - ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

A seguito dell’Accordo del 1984 tra Santa Sede e Repubblica Italiana, che modifica 
in parte il Concordato lateranense del 1929, è garantita a ciascuno la possibilità di scegliere 
liberamente se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Tale condizione impone alle 
istituzioni scolastiche, qualora ne venisse fatta richiesta, il dovere di offrire un’adeguata attività 
formativa alternativa, salvaguardando, senza discriminazioni di sorta, il fondamentale diritto 
all’istruzione in uno Stato in cui  “Tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge” (art. 8). 
A questo proposito, il Ministero dell’Istruzione indica alcuni ambiti culturali in cui poter orientare le 
suddette programmazioni, le quali, per quanto concerne la scuola secondaria superiore, sono dirette ad 
approfondire problematiche curricolari inerenti all’educazione civica, alla storia, alla filosofia, ai diritti 
umani, previa consultazione dei genitori e degli alunni interessati. I risultati di simili attività, seguite 
da un docente preposto, saranno vagliate dal Consiglio di Classe secondo i medesimi criteri stabiliti per 
l’insegnamento della religione cattolica, come previsto nel P.O.F.  
In particolare, per il corrente anno scolastico, il Collegio dei docenti ha individuato la seguente area di 
studio:  costituzione e diritti civili. 

2.10 - INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI              
 
Nel pieno rispetto dei fondamentali diritti costituzionali, in particolare quello all’educazione e all’istruzione, nonché 
degli articoli 12 e 13 della legge 104/92, la scuola promuove l’integrazione degli alunni diversamente abili al fine di 
offrire loro un apprendimento adeguato alle specifiche capacità, agevolandone la socializzazione e l’autonomia, 
potenziandone la sfera emotiva e le competenze cognitive. 
L’integrazione impegna docenti, alunni, genitori e personale ATA nel complesso percorso d’accettazione della 
diversità e rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni elemento della comunità 
scolastica.  
L’organismo interno che orienta gli interventi individualizzati e supporta i singoli Consigli di classe è il Gruppo 
interno operativo (GIO), formato dal Dirigente Scolastico, dai docenti di sostegno, da alcuni docenti curricolari, da 
una rappresentanza dei genitori e dagli operatori A.S.L. In base alle caratteristiche di ogni singolo alunno, in 
accordo con le famiglie e con il personale medico preposto, il percorso scolastico si sviluppa sotto l'osservazione degli 
insegnanti di sostegno, anche in funzione del futuro inserimento nel mondo del lavoro. Per ciascun allievo 
diversamente abile viene così definita la Programmazione Educativa Individualizzata (PEI), basata sull'analisi del 
Profilo Dinamico Funzionale dell'allievo. Tale programmazione rielabora quella specifica delle singole discipline 
previste nei corsi attivati nell'istituto, dopo un'attenta riconsiderazione dell'alunno sotto gli aspetti neuropsicologici 
e cognitivi ed è volta a valorizzare, sviluppare e potenziare le abilità dell’allievo.  
Gli insegnanti di sostegno, durante l’orario di lezione, svolgono attività sia sul piano educativo che sul piano 
didattico. 
L’Offerta Formativa si articola attraverso due percorsi, in base a quanto riportato nelle “Linee Guida della Scuola 
delle Differenze”: 
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Alunni e tipo di 
programmazione 

Obiettivi Contenuti Metodi  e strumenti Verifiche Valutazione 

- Alunni H con 
Programmazione 
per Obiettivi 
Minimi 
- Esame di Maturità 
con conseguimento 
della Maturità 
Scientifica 
 

Minimi Essenziali, ridotti 
rispetto a quelli 
della classe 

Adeguati al 
disturbo funzionale, 
agli obiettivi 
didattici, 
all’acquisizione 
delle abilità 
personali e 
relazionali e 
all’integrazione 

Equipollenti (per 
tempi, modi, 
contenuti), con uso 
di eventuali 
strumenti 
compensativi 
(calcolatrice, 
computer, 
vocabolario, etc.) 

Utilizza tutta la 
gamma dei voti 

- Alunni H con 
Programmazione 
per Obiettivi 
Differenziati 
- Eventuale esame 
di Maturità con 
rilascio di un 
Attestato di Crediti 
Formativi 

Differenziati in una 
o in tutte le 
discipline, in base a 
quanto stabilito nel 
PEI 

Differenziati in una 
o in tutte le 
discipline, in base a 
quanto stabilito nel 
PEI 

Differenziati in una 
o in tutte le 
discipline, in base a 
quanto stabilito nel 
PEI 

Differenziati in una 
o in tutte le 
discipline, in base a 
quanto stabilito nel 
PEI 

Utilizza tutta la 
gamma dei voti 

 
→ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 
 
Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento. Si tratta di disturbi nell'acquisizione di 
alcune abilità specifiche che, a loro volta, non permettono una completa autosufficienza nell'apprendimento, poiché 
le difficoltà si sviluppano relativamente ad attività che servono per la trasmissione della cultura, come, ad esempio, 
la lettura, la scrittura e/o il far di conto.  
Il DSA è di origine neurobiologica, inaspettato, persistente e si manifesta nonostante siano presenti un’intelligenza 
adeguata, istruzione convenzionale, opportunità socioculturali normali e siano assenti deficit sensoriali, nonché 
problematiche significative della sfera emotiva. Non è raro che in uno stesso soggetto si riscontri la comorbilità, 
ossia la coesistenza di più DSA o la compresenza di altri disturbi neuropsicologici (come il disturbo dell’attenzione 
con iperattività) e psicopatologici (ansia, depressione e disturbi della condotta).  

I DSA più frequenti, riconosciuti dalla Legge 8 ottobre 2010 nº 170, sono i seguenti: 

• dislessia  (disturbo nella lettura, intesa come abilità di decodifica del testo)  
• disgrafia (disturbo nella grafia, intesa come abilità motoria)  
• disortografia (disturbo nella scrittura, intesa sia come abilità di codifica fonologico-grafica sia come 

competenza ortografica)  
• discalculia (disturbo delle abilità preposte ad operare con i numeri).  

 
Il Liceo Scientifico “Zaleuco” si propone di promuovere l’inserimento nella scuola degli eventuali alunni con DSA 
attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico che consentano la valorizzazione delle 
abilità proprie di ciascuno, predisponendo spazi e strumenti atti a facilitarne il processo di apprendimento. 
Il tragitto verso l'autonomia, nello svolgimento delle attività scolastiche, sarà l'obiettivo primario degli insegnanti 
curricolari e di sostegno, anche attraverso la collaborazione tra scuola e famiglia. 
Per facilitare l’apprendimento delle lingue straniere, saranno valorizzate le modalità attraverso cui il discente 
meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti 
compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera saranno progettate, 
presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Alcuni alunni potranno essere 
dispensati dall’effettuazione delle prove scritte, sia durante l’anno che in sede di esame, in particolare quando si 
presentino i seguenti casi: 

• in presenza di un grave DSA con esplicita richiesta di esonero dalle prove scritte; 
• qualora sia la famiglia a richiedere la dispensa dalle prove scritte; 
• per decisione del consiglio di classe sulla base della diagnosi e delle risultanze degli interventi di natura 

pedagogico-didattica. 
 
Per quanto riguarda gli esami di stato, saranno le commissioni che, in base alle indicazioni fornite dai consigli di 
classe, stabiliranno le modalità delle prove orali in sostituzione delle prove scritte. Solamente in presenza di 
particolare gravità di DSA, l’alunno potrà essere esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un 
“percorso didattico differenziato”, sempre che la famiglia e il consiglio di classe siano d’accordo. In questo caso, in 
sede di esami di stato, i candidati potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate 
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.  
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AUSILI COMPENSATIVI 
L’alunno con DSA potrà disporre di ausili compensativi (fra i quali alcuni strumenti digitali in dotazione al Liceo 
“Zaleuco”) che gli consentiranno, appunto, di compensare il più possibile le carenze funzionali determinate dal 
disturbo. A seconda della disciplina e del caso, essi potranno essere: 

• formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento; 
• tabella delle misure e delle formule geometriche; 
• computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner; 
• calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante; 
• registratore e risorse audio;  
• software didattici specifici; 
• computer con sintesi vocale; 
• vocabolario multimediale. 

 

In particolare, riguardo agli strumenti compensativi relativi alla lettura, si farà ricorso ad audio-libri e sintesi 
vocale, quest’ultima anche in sede di esame di stato; si potrà, inoltre, fruire del computer  con correttore automatico 
e del dizionario digitale, anch’esso utilizzabile in sede di esami di stato.  
 
AUSILI DISPENSATIVI 
Gli studenti affetti da DSA potranno anche beneficiare di misure dispensative, quali: 

• tempi aggiuntivi; 
• adeguata riduzione del carico di lavoro. 
 

Altresì, all’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti 
da apprendere. Esse, a seconda della disciplina e del caso, potranno riguardare: 

• la lettura ad alta voce; 
• la scrittura sotto dettatura; 
• il prendere appunti; 
• il copiare dalla lavagna; 
• la tempistica per la consegna dei compiti scritti; 
• l’assegnazione dei compiti a casa; 
• l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 
• lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni; 
• la sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico. 

 

In linea con quanto suddetto, per quanto concerne la valutazione verranno seguite le seguenti modalità: 

• programmare e concordare con l’alunno/a  le verifiche; 
• prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera); 
• servirsi di valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che alla correttezza formale; 
• far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe 

cognitive); 
• introdurre prove informatizzate; 
• programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove. 
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CAPITOLO 3 - INFORMAZIONI UTILI                                                                                                                                                    
                                                                             

 
CALENDARIO 
SCOLASTICO 

 

 

16 settembre 2013 
1 novembre 2013 
2 novembre 2013 
25 novembre 
8 dicembre 2013 
Dal 23 dic. 2013 al 04 gennaio 2014 
Dal 16 al 22 aprile 2014 
25 aprile 2014 
26 aprile 2014 
1 maggio 2014 
2 giugno 2014 
11 giugno 2014 
18 giugno 2014 

Inizio lezioni  
Festa di Ognissanti 
Vacanza fissata dal calendario scolastico reg. 
Festa del Santo Patrono 
Immacolata Concezione 
Vacanze natalizie 
Vacanze pasquali 
Anniversario della liberazione 
Vacanza fissate dal calendario scolastico reg. 
Festa del lavoro 
Festa nazionale della Repubblica 
Fine lezioni 
Prima prova scritta Esami di Stato 

 
Orario delle 

lezioni 

 

Orario per classi con 5^ ora Orario per classi con 6^ ora 
1^ ora 
2^ ora 
3^ ora 
4^ ora 
5^ ora 

8-9 
9-10 
10-11 
11-12 
12-13 

1^ ora 
2^ ora 
3^ ora 
4^ ora 
5^ ora 
6^ ora 

8-9 
9-10 
10-11 
11-12 
12-13 
13-14 

 
Servizi 

amministrativi 
La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,00.  

Comportamento 
in caso di 
infortuni 

 

La Scuola: 
a) avverte immediatamente le famiglie e si prendono accordi sul tipo di 

comportamento da adottare 
b) in casi giudicati di immediato intervento provvede ad attivare il Pronto Soccorso 

ASL mediante il 118 ed avvisa i genitori 
c) Acquisito il certificato medico, invia la denuncia di infortunio secondo le competenze 
La Famiglia:  
a) se giunta prontamente a scuola si prende cura direttamente dell’alunno 
b) lo stesso giorno o il giorno immediatamente successivo all’infortunio consegna la 

documentazione relativa alla segreteria della scuola e provvede alla firma della 
denuncia del sinistro, per l’inoltro all’assistenza e all’Inail 

 

 
Per l’anno scolastico 2013-2014, sono stati designati i membri di apposite commissioni e/o gruppi di lavoro,  preposti alla 
gestione di specifici incarichi: 
 

1) Orario delle lezioni di classe e dei docenti: Marra G., Petronio C., Quaranta G.; 
2) Formazione classi prime: Palermiti F., Bumbaca B., Romania M. 
3) Predisposizione P.O.F.: Guazzoni P., Rocca C., Morabito G.; 
4) Commissione elettorale: Bumbaca, Bruzzaniti 
5) Commissione tecnica: Sità, Marra, Lizzi 
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PIANO ANNUALE ATTIVITA’ A.S. 2013 - 2014 

                                                CONSIGLI DI CLASSE                 

CONSIGLI DI CLASSE MESE DI OTTOBRE 2013 
 
lunedì 14 – martedì 15- mercoledì 16 – giovedì -17 – venerdì 18 ottobre 2013 
                 Classi                  

Dalle ore Alle ore 

1A – 2A -3A-4A- 5A                    14.30 19.30 
1B – 2B -3B-4B- 5B                    14.30 19.30 
1C – 2C -3C-4C- 5C                                        14.30 19.30 
1D– 2D -3D-4D- 5D                    14.30 19.30 
1E – 2E -3E-4E- 5E                    14.30 19.30 
1G - 1F – 2F - 3F- 4F                  14.30 19.30 
 

CONSIGLI DI CLASSE MESE DI NOVEMBRE 
 
martedì 12 - giovedì 14 - venerdì 15 – sabato 16 – martedì 19  novembre 2013  
              Classi 

Dalle ore Alle ore 

1A –1B-1C -1D- 1E – 1F- 1G                    14.30 16,00 
2A – 2B -2C- 2D- 2E – 2F                    14.30 16,00 
3A – 3B -3C-3D - 3E                                       14.30 16,00 
4A– 4B -4C- 4D – 4E – 4F                    14.30 16,00 
5A –5B-5C-5D- 5E                     14.30 16,00 
 

CONSIGLI DI  CLASSE VALUTAZIONE I TRIMESTRE 
MESE  DICEMBRE / GENNAIO 2014 

 
mercoledì 18 – giovedì 20  dicembre 2013;   martedì 07 – mercoledì  08  - giovedì 09 – venerdì 10   gennaio  2014 
Plesso                            Classe 

Dalle ore Alle ore 

1A – 2A -3A-4A- 5A                    14.30 19.30 
1B – 2B -3B-4B- 5B                    14.30 19.30 
1C – 2C -3C-4C- 5C                                        14.30 16.15 
1D– 2D -3D-4D- 5D                    16.30 18.15 
1E – 2E -3E-4E- 5E                    14.30 19.30 
1G – 1F - 2F -3F- 4F                    14.30 17.30 
 

CONSIGLI DI CLASSE  MESE DI  FEBBRAIO 
 
 venerdì 14- sabato 15 – lunedì 17 – martedì  18 – mercoledì 19 – giovedì  20 febbraio 2014  
                Classi 

Dalle ore Alle ore 

1A – 2A -3A-4A- 5A                    14.30 19.30 
1B – 2B -3B-4B- 5B                    14.30 19.30 
1C – 2C -3C-4C- 5C                                        14.30 19.30 
1D– 2D -3D-4D- 5D                    14.30 19.30 
1E – 2E -3E-4E- 5E                    14.30 19.30 
1G - 1F – 2F -3F - 4F                    14.30 18.30 
 

CONSIGLI DI CLASSE MESE DI APRILE 
                                                         
venerdì 4 – sabato 5 - lunedì 7 martedì 8 – mercoledì 9 – giovedì 10  aprile 2014                                      
              Classi 

Dalle ore Alle ore 

1A –1B-1C -1D- 1E – 1F                    14.30 17.30 
2A – 2B -2C- 2D- 2E – 2F                    14.30 17.30 
3A – 3B -3C-3D - 3E                                       14.30 17.30 
4A– 4B -4C- 4E - 4D – 4F                    14.30 17.30 
5A –5B-5C-5D- 5E -5F                    14.30 17.30 



 48

 
CONSIGLI DI CLASSE  MESE DI  MAGGIO 

 
lunedì 06 – martedì 07 – mercoledì 08 – giovedì 09 - venerdì 10 – sabato 11 maggio 2014 

               Classi Dalle ore Alle ore 

1A – 2A -3A-4A- 5A                    14.30 19.30 
1B – 2B -3B-4B- 5B                    14.30 19.30 
1C – 2C -3C-4C- 5C                                        14.30 19.30 
1D– 2D -3D-4D- 5D                    14.30 19.30 
1E – 2E -3E-4E- 5E                    14.30 19.30 
1G - 1F – 2F -3F- 4F –                     14.30 19.30 
  

CONSIGLI DI CLASSE GIUGNO  PRE - SCRUTINI VALUTAZIONE PENTAMESTRE 
 
martedì 04 – mercoledì 05 – giovedì 06- venerdì 07 – sabato 08 giugno 2014 

Classi Dalle ore Alle ore 

1A – 2A – 3A – 4A – 1B – 2B 14.30 20.30 
3B -  4B – 1C – 2C – 3C – 4C                 14.30 20.30 
1D – 2D – 3D – 4D – 1E – 2E                                   14.30 20.30 
3E – 4E – 1F –  2F –  3F - 4F       14.30 20.30 
5A -5B – 5C – 5D – 5E  14.30 20.30 
 
 
 
 

 
 
1) INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA 
25 OTTOBRE  2013 ore 15.00: Assemblea  ed elezione rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli  di classe    
 
 
2)INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 
Presentazione della progettazione educativo – didattica  
 
martedì 12 - giovedì 14 - venerdì 15 – sabato 16 – martedì 19  novembre 2013  

                Classi Dalle ore Alle ore 

1A –1B-1C -1D- 1E – 1F                    14.30 17.00 
2A – 2B -2C- 2D- 2E – 2F                    14.30 17.00 
3A – 3B -3C-3D- 3E                                       14.30 17.00 
4A– 4B -4C-4D- 4E – 4F                    14.30 17.00 
5A –5B-5C-5D- 5E -5F                    14.30 17.00 
                               
  3)INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 
DA LUNEDI’ 13  A GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2014  ORE  14.30 - 19.00   
PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE  TRIMESTRALE  ALLE FAMIGLIE 
 
 4) INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 
DA LUNEDI’ 12 A MERCOLEDI’ 16 APRILE 2014 ore 14.30: CONSEGNA DEL PRIMO PAGELLINO DI 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
5) INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 
LUNEDI’ 24 GIUGNO 2014  ORE 9.00: CONSEGNA SCHEDA DI VALUTAZIONE  FINALE 
 
 
 
* La calendarizzazione prevista potrà subire modifiche nel corso dell’anno scolastico 
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ELENCO DOCENTI ED INDIRIZZI E-MAIL 
 

N° ELENCO DOCENTI INDIRIZZO E-MAIL N° ELENCO DOCENTI INDIRIZZO E-MAIL 

1 AGRILLO Vincenza vincenzaagrillo@liceozaleuco.it 28 GUAZZONI Patrizia patriziaguazzoni@liceozaleuco.it 

2 ALECCI Cecilia ceciliaalecci@liceozaleuco.it 29 GUIDACE Maria Rosa mariarosaguidace@liceozaleuco.it 

3 ANDRIZZI Annunziata annunziataandrizzi@liceozaleuco.it 30 IARIA Francesco francescoiaria@liceozaleuco.it 

4 ARCHINA’ ANNA annaarchinà@liceozaleuco.it 31 LIZZI Renato renatolizzi@liceozaleuco.it 

5 AZZARA’ Emanuela emanuelaazzarà@liceozaleuco.it 32 MANGIONE Gabriella gabriellamangionei@liceozaleuco.it 

6 BELARDO Francesco francescobelardo@liceozaleuco.it 33 MARINO Annunziata annunziatamarino@liceozaleuco.it 

7 BONAVITA Giuseppe giuseppebonavita@liceozaleuco.it 34 MARRA Giuseppe giuseppemarra@liceozaleuco.it 

8 BRUZZANITI Vincenzo vincenzobruzzaniti@liceozaleuco.it 35 MASTROJANNI Rita ritamastrojanni@liceozaleuco.it 

9 BUMBACA Beatrice beatricebumbaca@liceozaleuco.it 36 MAZZI Cinzia cinziamazzi@liceozaleuco.it 

10 CALDERAZZO Giuseppe giuseppecalderazzo@liceozaleuco.it 37 MORABITO  Grazia graziamorabito@liceozaleuco.it 

11 CANDIDO Margherita ritacandido@liceozaleuco.it 38 PALERMITI Fortunata fortunatapalermiti@liceozaleuco.it 

12 CAPOGRECO Silvana silvanacapogreco@liceozaleuco.it 39 PALMA Gabriella gabriellapalma@liceozaleuco.it 

13 CAPPELLERI Renata renatacappelleri@liceozaleuco.it 40 PAPALIA Giuseppe giuseppepapalia@liceozaleuco.it 

14 CARNEVALE Alessandra alessandracarnevale@liceozaleuco.it 41 PASCOLO Giorgio giorgiopascolo@liceozaleuco.it 

15 COLUCCIO Immacolata immacolatacoluccio@liceozaleuco.it 42 PETRONIO Carmela carmelapetronio@liceozaleuco.it 

16 CONDEMI Carmela carmelacondemi@liceozaleuco.it 43 PISANI Maria mariapisani@liceozaleuco.it 

17 CORASANITI Daniela R. danielacorasaniti@liceozaleuco.it 44 POLIMENO Domenica domenicapolimeno@liceozaleuco.it 

18 CORDIANO Annunziata marinziacordiano@liceozaleuco.it 45 PROCOPIO Mario marioprocopio@liceozaleuco.it 

19 CRIMENI Carmine carminecrimeni@liceozaleuco.it 46 QUARANTA Giuseppe giuseppequaranta@liceozaleuco.it 

20 CUFARI Caterina caterinacufari@liceozaleuco.it 47 RENNE Francesco francescorenne@liceozaleuco.it 

21 CURTALE Antonella antonellacurtale@liceozaleuco.it 48 ROCCA Carmela marinellarocca@liceozaleuco.it 

22 DEMARTE  Marilena marilenademarte@liceozaleuco.it 49 ROMANIA Maria C. mariaromania@liceozaleuco.it 

23 FAMILIARI  Daniela danielafamiliari@liceozaleuco.it 50 ROMEO Vincenzo vincenzoromeo@liceozaleuco.it 

24 FONTANA Rossella rossellafontana@liceozaleuco.it 51 SACCO Rocco Vincenzo roccovincenzosacco@liceozaleuco.it 

25 GARREFFA Fernando fernandogarreffa@liceozaleuco.it 52 SARRITZU Alessandro alessandrosarritzu@liceozaleuco.it 

26 GIARMOLEO Giuseppe giuseppegiarmoleo@liceozaleuco.it 53 SITA' Corrado corradosita@liceozaleuco.it 

27 GROLLINO Patrizia patriziagrollino@liceozaleuco.it 54 TASSONE Giuseppe A. giuseppetassone@liceozaleuco.it 

 
 
 
 
 

COORDINATORI DI CLASSE 
CLASSI PROFF. COORDINATORI CLASSI PROFF. COORDINATORI 
1A Capogreco Silvana 3C Familiari Daniela 
1B Rocca Carmela 3D Carnevale Alessandra 
1C Condemi Carmela 3E Candido Margherita 
1D Romeo Vincenzo 3F Giarmoleo Giuseppe 
1E Palma Gabriella 4A Romania Maria 
1F Polimeno Domenica 4B Marra Giuseppe 
1G Iaria Francesco 4C Demarte Marilena 
2A Marino Annunziata (Iofrida F.) 4D Procopio Mario 
2B Sacco Vincenzo 4E Petronio Carmela 
2C Agrillo Vincenza 4F Bruzzaniti Vincenzo 
2D Azzarà Emanuela 5A Palermiti Fortunata 
2E Archinà Anna 5B Garreffa Fernando 
2F Morabito Graziella 5C Bumbaca Beatrice 
3A Mastrojanni Rita 5D Fontana Rossella (Sgrò M.) 
3B Guidace Maria Rosa 5E Curtale Antonella 
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RICEVIMENTO  SETTIMANALE ANTIMERIDIANO  DOCENTI  (SU APPUNTAMENTO) 
 

Docente Discipline Classi Giorno Ora 
AGRILLO V. REL 1C-2C-3C-4C-5C-1D-2D-3D-4D-5D-3F-4F giovedì 4 
ALECCI C. MAT 1E-1B-3B-3F venerdì 3 
ANDRIZZI A. REL 1A-2A-3A-4A-5A-1B-2B-3B-4B-5B-1E-2E-3E-4E-5E-1F-2F-1G lunedì 3 
ARCHINA' A. SCI 3A-1F-1B-2E-3E-1E lunedì 2 
AZZARA' E. LAT/STO/GEO 2D-2E-1E-1G-3E venerdì 3 
BELARDO F. MAT/FIS  1G-1B-2B lunedì 3 
BONAVITA G. MAT  1C-3D-2C-3C mercoledì 4 
BRUZZANITI V. ITA/LAT/STO/GEO 2F-4F-3F mercoledì 3 
BUMBACA B. ITA/LAT 3C-4C-5C mercoledì 4 
CALDERAZZO SC. MOTORIE 1E-2E-3E-4E-5E-1F-2F-3F-4F venerdì 4 
CANDIDO M. ITA/LAT 3E-4E-5E venerdì 3 
CAPOGRECO S. ITAL/LAT/STO-GEO  2A-1C-1A venerdì 3 
CAPPELLERI R. SC. MOTORIE 1C-2C-3C-4C-5C-2D-3D-4D-5D venerdì 3 
CARNEVALE A. MAT/FIS 5D-4D-3D venerdì 4 
COLUCCIO I. DIS 1E-2E-3E-4E-5E-1F-2F-3F-4F-5A martedì 4 
CONDEMI C. LAT/STO-GEO 1C-2C-3C-3D martedì 2 
CORASANITI SC. MOTORIE 1B-1D-1G martedì 4 
CORDIANO M. ING 2C-5D-5E-5C-1C giovedì 2 
CRIMENI C. MAT 3E-1A-2A-3A mercoledì 4 
CUFARI C. MAT/FIS 1D-1E-2E-3E-5E martedì 3 
CURTALE A. STO/FIL 3E-4E-5E-4F lunedì 3 
DEMARTE M. SCI 2C-3C-4C-5C-3D-4D-5D giovedì 3 
FAMILIARI D. MAT/FIS 1A-1C-2C-3C-4C sabato 2 
FONTANA R.(*) ITA/LAT 3D-4D-5D giovedì 4 
GARREFFA F. ITA/LAT 3B-4B-5B mercoledì 3 
GIARMOLEO STO/FIL 3C-4C-5C-3F lunedì 4 
GROLLINO P. ING 1A-2A-3A-4A-3B-2B sabato 4 
GUAZZONI P. STO/FIL 3A-4A-5A-4D venerdì 4 
GUIDACE M. STO/FIL 3B-4B-3D-4D lunedì 3 
IARIA F. SCI 1C-1D-1G-2D lunedì 2 
LIZZI R. DIS 2B-3C-4C-5C-1D-2D-3D-4D-5D-1B venerdì 3 
MARINO A. ( **) LAT/STO-GEO 2A-2B-3A-3B mercoledì 3 
MARRA G. MAT/FIS 5C-3B-4B sabato 3 
MASTROJANNI SC. MOTORIE 1A-2A-3A-4A-5A-2B-3B-4B-5B mercoledì 3 
MAZZI C.( ***) INF 2E-2F-3F mercoledì 4 
MORABITO G. ING 3C-4C-2F-3F-4F-1F lunedì 3 
PALERMITI F. ITA/LAT 3A-4A-5A  venerdì 3 
PALMA G. ING 2E-4B-5B-1B-1E-1G martedì 2 
PAPALIA G. MAT/FIS 1D-2D-3F-5B sabato 2 
PASCOLO G. STO/FIL 5D-5B-4F martedì 3 
PETRONIO C. MAT/FIS 4F-4E-1F-2F venerdì 3 
POLIMENO D. ITA/LAT/STO-GEO 3F-1G-1F-1E giovedì 3 
PROCOPIO M. ING 1D-4E-3E-2D-3D-4D lunedì 4 
QUARANTA G. SCI 2F-2A-4E-5E-4F-5B-1A sabato 3 
RENNE F. SCI 3F-5A-4A-3B-4B-2B giovedì 3 
ROCCA C. ITA/LAT/STO-GEO 2B-2C-1B giovedì 2 
ROMANIA M. MAT/FIS 5A-4A-3A-2A venerdì 3 
ROMEO V. ITA/LAT/STO/GEO 2D-2E-1D giovedì 2 
SACCO R. MAT 1F-2B-2F-2E mercoledì 2 
SARRITZU INF 1E-1F-1G giovedì 2 
SITA' C. DIS 1A-2A-3A-1C-2C-3B-4B-5B-1G-4A venerdì 2 
TASSONE G. ING 5A giovedì 3 

 
 
*SGRO’ : supplente 
**IOFRIDA: supplente 
***CICCIU’ : supplente 
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CRITERI VIAGGI E USCITE D’ISTRUZIONE (estratto dal Regolamento d’istituto) 
1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, enti istituzionali, attività 

teatrali e sportive, laboratori ambientali, per campionati o gare sportive, gemellaggi con altre scuole parte integrante e 
qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e, se svolte in ore curricolari,  obbligano alla collaborazione 
di  tutti i docenti in servizio durante lo  svolgimento delle stesse. 

3. Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui progetti di viaggi e visite guidate, li esamina, verificandone la coerenza con 
le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento per disponibilità di docenti ad 
accompagnare gli alunni in visita o viaggio.  

4. Sono previsti un accompagnatore ogni 15 alunni e per gli alunni in situazione di handicap un docente ogni uno / due studenti. I 
Consigli di classe devono assicurare che ci sia un congruo numero di docenti disponibili per sopperire a ritiri dell’ultimo momento. 

5.  Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e/o dal Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle uscite e  dei 
viaggi didattici  della scuola. 

6. Le proposte devono essere deliberate dai Consigli di classe entro il mese di dicembre. salvo casi  eccezionali. 
7. Si auspica la totale partecipazione della classe e che nessun alunno sia escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per 

ragioni di carattere economico. Di norma il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non viene concessa 
l'autorizzazione è pari al 70% degli alunni frequentanti la classe. E’ possibile derogare al limite del 70%, riducendolo al 50% su 
proposta del Consiglio di classe. 

8. La funzione strumentale è il coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 
9. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.  
10. Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Classe, presenta in tempi brevi al Coordinatore la documentazione 

preparatoria del viaggio 
11. Qualora, eccezionalmente, si offra l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre 

manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, è consentito  presentare la documentazione necessaria non oltre il 15° 
giorno precedente la partenza prevista. 

12. Il Consiglio dell'Istituzione Scolastica può provvedere, su richiesta scritta e motivata, ad un contributo (secondo le compatibilità 
finanziarie e le deliberazioni in merito prese dal C.d'I. ). 

13. Gli alunni devono versare la quota prevista entro  i tempi fissati dalla presidenza secondo le esigenze  dei patti contrattuali  
14. Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che riporti le generalità del soggetto e una foto dello 

stesso legata da timbro a secco, se l’età dell’allievo è inferiore a quella richiesta per il rilascio  del tesserino  da parte dell’Anagrafe) 
(art. 293 TULPS). 

15. Le quote di partecipazione devono essere versate sul c/c postale o bancario della Scuola, dai singoli alunni o da un genitore 
incaricato. 

16. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio  
17. Il capogruppo dei docenti accompagnatori, al rientro e sentiti i colleghi, deve relazionare, con una sintetica memoria scritta, al 

Dirigente Scolastico ed  al Consiglio di Classe. 
18. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire 

il parere favorevole del 50%, almeno, degli alunni. 
19. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività didattica della scuola. Tali attività vogliono rappresentare un’occasione 

privilegiata di crescita e maturazione e, pertanto, si ritiene necessario che gli allievi assumano una condotta corretta ed adeguata; 
a tale scopo, coloro i quali abbiano manifestato un comportamento riprovevole negli anni precedenti durante i viaggi e/o le visite 
guidate, o siano stati oggetto di gravi note disciplinari nel corso dell’anno scolastico, o violino reiteratamente le norme stabilite, o 
si siano resi protagonisti di fatti considerati gravi dal Consiglio di Classe, potranno essere  privati della possibilità di partecipare a 
tali iniziative, con decisione del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti della classe.   
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CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
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