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POF – Piano dell'Offerta Formativa 
 
Art. 3 del DPR 8 marzo 99, n 275. 
 
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell'Offerta Formativa. Il Piano 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. 

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 
indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse 
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti 
professionalità. 

3. Il Piano dell'Offerta Formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione 
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati 
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie 
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal Consiglio di Circolo o di Istituto. 

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e 
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

5. Il Piano dell'Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto 
dell'iscrizione. 
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1. La Scuola 
 

1.1 Breve Storia del Liceo Scientifico “G. Battaglini”. 
 
La genesi della Scuola, intestata all’illustre matematico Giuseppe Battaglini promotore di “un nuo-
vo spirito scientifico e tecnologico” del sapere, ne scandisce la vocazione originaria riconosciuta nel 
1928 con il pareggiamento ai corrispondenti istituti di quello che già era il liceo scientifico provin-
ciale di Taranto. 
Il caratterizzarsi come liceo ne qualificò, inoltre, l’aspetto della humanitas sotteso ad ogni sapere, 
al fine di una formazione integrale dei giovani studenti. 
La statalizzazione arrivò nel 1939, mentre si delineavano le prime folgori dell’imminente conflitto 
mondiale che associò l’Istituto ad una vasta peregrinazione che già lo aveva portato dall’originaria 
sede di Via De Cesare a quella sita al Lungomare (abbandonata in seguito perché occupata dagli 
Angloamericani), per trasferirsi in Via Cavour nel 1954 e, quindi, successivamente collocarsi 
nell’attuale struttura in Corso Umberto I. 
Il “Battaglini”, peraltro, crescendo, ha favorito processi di gemmazione degli altri licei di provincia. 
Il fluire delle vicende esistenziali del nostro Liceo supera, tuttavia, i suoi dati anagrafici perché 
almeno cinque generazioni di giovani si sono formate intellettualmente ed eticamente nel suo am-
biente educativo e culturale con l’insegnamento e la guida di qualificati docenti. 
Così la storia dell’Italia, culturale, sociale, politica, religiosa vede a tutt’oggi protagonisti numerosi 
ex studenti del Battaglini, tra i quali c’è anche chi ha sacrificato la sua vita per la patria. 
Radicato nella sua ricca storia, sostenuto dal vivo presente, oggi, il Liceo si proietta in modo in-
novativo nel futuro di cui vuole essere, per la sua parte, costruttore con l’intelligenza di sempre. Il 
Battaglini è dotato, infatti, di strumenti cognitivi e tecnici che consentono alla propositività del pa-
trimonio culturale umanistico e scientifico, che gli è proprio, di coniugarsi con le sollecitazioni in-
terculturali e intraculturali intessendo una trama di iniziative, interventi, relazioni in cui ognuno 
possa sentirsi “ accolto”. 
In tal modo, educando alla responsabilità, all’impegno, alla partecipazione democratica, si vuole 
andare incontro alla città, alla Nazione, all’Europa, al mondo, come una forma di speranza aperta 
ad un futuro autenticamente “bello”. 
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1.2 Scheda di Presentazione 
 

Liceo Scientifico Statale 
“Giuseppe Battaglini” 
Corso Umberto, I 106 

740123 Taranto 
Tel./fax 099/4538257 

e-mail: taps03000t@istruzione.it 
Posta certificata: taps03000t@pec.istruzione.it 

web: www.battaglini.gov.it 
 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

 
 
 

Studenti e Studentesse 
n.693 

CORSI ATTIVATI 
5 corsi completi A – B – C – D – E 

3 corsi incompleti 
F – classi 4^F – 5^F 
G – classi 4^G – 5^G 
H – classi 4^H – 5^H 

Totale: 31 classi 

mailto:taps03000t@istruzione.it
mailto:taps03000t@pec.istruzione.it
http://www.battaglini.gov.it/
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1.3 Strutture ed Ambienti 
 

Le 31 classi sono così allocate nella sede del Liceo: 
 

Piano Rialzato n. 5 classi 
Secondo Piano n. 7 classi 
Terzo Piano n. 7 classi 
Quarto Piano n. 12 classi  

 
Il Liceo è dotato di un'ampia strumentazione tecnologica, normalmente usata nella quotidiana atti-
vità didattica e dislocata, in gran parte , nei laboratori: 
 

Laboratorio Autocad 
N. 18 postazioni + 1 LIM + plotter + scanner 
+ stampante laser – rete dati con connessione 
a Internet 

Piano rialzato 

Laboratorio di Scienze Umane  1 LIM + videoproiettore+ computer  Piano rialzato 

Laboratorio di Chimica  Banco completo – materiali per attività labo-
ratoriali – televisore – video registratore 

Piano rialzato 

Laboratorio di Biologia Banco completo – materiali per attività labo-
ratoriali – LIM 

Piano rialzato 

Laboratorio di Fisica  

28 postazioni con banchi attrezzati per attivi-
tà laboratoriali + 2 lavagne magnetiche + 2 
grandi lavagne scorrevoli. Software destinato 
a raccolta di dati tramite sonde e all’analisi 
dei dati stessi + 1 postazione fissa di compu-
ter + 2 portatile + 1 stampante 

Primo Piano 

Laboratorio linguistico N. 17 postazioni d’ascolto fisse + 1 video 
proiettore a soffitto e schermo 

Secondo Piano 

Laboratorio multimediale N. 16 postazioni fisse + 1 LIM Terzo Piano 

Laboratorio di Disegno 1 LIM + videoproiettore+ pc+ tavoli da dise-
gno 

Quarto Piano 

Laboratorio di Scienze Motorie 1 Televisore + 1 postazione pc + 1 tennis ta-
volo  

 

Aula Video  Può ospitare fino a 60 persone + 1 LIM + 1pc Quarto Piano 

Classe attrezzata 1 LIM in una classe destinataria di progetto 
specifico 

Secondo Piano 

 
Da questo anno scolastico sono stati attivati la rete Wi-Fi in tutto l’istituto e l’utilizzo del registro 
elettronico in tutte le classi. 
Inoltre, nel Liceo sono presenti Postazioni mobili con PC, collegati a videoproiettori, Audio regi-
stratori. 
Merita, inoltre, una menzione particolare un ambiente attrezzato, che riveste un’importanza note-
vole, non solo in relazione alle attività didattiche – curricolari ed extracurricolari –, ma anche ai fini 
di una sempre maggiore interazione del Liceo con le altre scuole, le istituzioni, gli enti esterni, il 
territorio. 

Sala 
riunioni 

Può ospitare fino a 70 persone ed è dotata di amplificazione e di 
LIM 

Primo Pia-
no 

Gli ambienti per l’esercizio delle lezioni di Scienze Motorie e Sportive sono rappresentati dalla Pa-
lestra coperta e campetti esterni dell’Istituto “Maria Immacolata” attiguo al Liceo. 
È in fase di attuazione il trasferimento della Biblioteca al quarto piano dell’edificio. 
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1.4 Piano Orario 
 
Il seguente quadro orario è quello previsto dalla riforma dei licei, che è entrato in vigore 
nell’anno scolastico 2010-11, a partire dalle prime classi. Attualmente, pertanto, è a regime in tut-
te le classi: primo biennio, secondo biennio e ultimo anno. 
 

INDIRIZZO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE 
PIANO DEGLI STUDI 

 Primo Biennio Secondo Biennio Anno conclusivo 

Materie I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e lettere latine 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 1 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti. 

                                                           
1 Con elementi di informatica nel I biennio 
2 Biologia, Chimica e Scienze della terra 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
http://it.wikipedia.org/wiki/Educazione_fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione_cattolica
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1.5 Quadro di Coordinamento Organizzativo 
 

 
 

1.5.1  Funzioni strumentali. 
 
Le funzioni strumentali individuate per l’attuazione del P.O.F., con i relativi compiti del docente 
sono: 
Area 1 -  Coordinamento e Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 
 Prof.ssa Mariangela Turco 
 Predisposizione ed integrazione del POF a.s. 2014 – 2015, in coordinamento con le altre fun-

zioni strumentali e con i collaboratori di Presidenza; 
 Coordinamento delle attività e dei progetti del POF; 
 Monitoraggio e verifica del POF; 
 Documentazione e archiviazione multimediale dei materiali del POF; 
 Coordinamento della pubblicizzazione del POF; 
 Coordinamento delle attività di comunicazione “esterna” (comunicati stampa, servizi televisivi, 

recensioni, gestione di eventi, rapporti con testate giornalistiche e televisive); 
 Coordinamento delle attività di comunicazione “interna”; 
 Analisi dei bisogni formativi dei docenti funzionale alla predisposizione del piano di formazio-

ne in servizio promuovendo e coordinando le varie iniziative di formazione e aggiornamento 
interno ed esterno; 

 Partecipare agli incontri con il D.S. per le verifiche intermedie; 
 Rendicontare e documentare il lavoro svolto. 
 
Area 2 –  Orientamento e Rapporti con Enti ed Istituzioni 
 Prof.ssa Daniela Semeraro 
 Coordinamento delle attività di orientamento in entrata; 
 Coordinamento delle attività di orientamento in uscita; 
 Coordinamento attività con enti ed istituzioni del territorio per la realizzazione di attività e pro-

getti anche PON e POF; 
 Coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro; 
 Partecipare agli incontri con il D.S. per le verifiche intermedie; 
 Rendicontare e documentare il lavoro svolto. 
 
Area 3 -  Attività di valutazione degli apprendimenti e qualità del servizio – I.D.E.I. 
 Prof.ssa Donatella Condorelli 
 Supportare i processi di insegnamento – apprendimento al fine di garantire l’efficacia per il 

successo scolastico degli studenti 
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 Coordinare iniziative di formazione al personale docente, amministrativo ed ausiliario sui pro-
cessi di “Qualità”, nonché attività formative e percorsi di valutazione INVALSI e OCSE – PI-
SA 

 Curare attività di monitoraggio e verifica dei risultati 
 Operare in chiave di customer satisfaction, di individuazione degli indici di gradimento 

dell’offerta formativa 
 Sviluppare e disseminare buone pratiche 
 Implementare modelli e strumenti per la valutazione di efficacia e di efficienza del servizio 

erogato 
 Curare relazioni integrate tra scuola e famiglia 
 Redigere rapporto finale di Autoanalisi di Istituto 
 Partecipare agli incontri con il D.S. per le verifiche intermedie 
 Rendicontare e documentare il lavoro svolto. 

 
Area 4 -  Coordinamento delle attività integrative e formative 
 Sostegno studenti - Viaggi di istruzione e visite guidate 
 Supporto formazione docenti – Sostegno al lavoro dei docenti 
 Prof.ssa Giuseppina Serafica 
 Coordinamento e monitoraggio dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe, raccolta e 

archiviazione della documentazione prodotta; 
 Predisposizione e diffusione di schede, modelli, griglie e materiali funzionali all’attività didat-

tico-educativa; 
 Progettazione e coordinamento di attività e progetti PON e POF d'istituto, previa analisi dei 

fabbisogni formativi degli allievi (in particolare dispersione scolastica, orientamento in entrata 
e in uscita, sostegno e recupero); 

 Coordinamento delle iniziative di raccordo scuola-famiglia e cura degli aspetti didattici, orga-
nizzativi e informativi; 

 Coordinamento delle attività di accoglienza; 
 Supporto all’attività degli OO.CC degli studenti; 
 Vigilanza durante le assemblee studentesche; 
 Coordinamento del progetto Intercultura; 
 Supporto agli alunni stranieri; 
 Cooperare con il D.S. per la realizzazione dei viaggi di istruzione; 
 Coordinamento delle visite guidate. 
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1.5.2  Coordinatori di Dipartimento 
 
1.  Dipartimento di Religione Prof. Mario Amari 
2.  Dipartimento di Lettere Prof.ssa Rosalba Braga 
3.  Dipartimento di Lingua straniera Prof.ssa Marilena Lincesso 
4.  Dipartimento di Filosofia e Storia Prof.ssa Mariangela Turco  
5.  Dipartimento di Matematica e Fisica Prof. Francesco Scrimieri 
6.  Dipartimento di Scienze Prof. Paolo Esposito 
7.  Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte Prof.ssa Annamaria De Tommaso 
8.  Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive Prof. Marco Indellicati 
 
 Presiedono l’assemblea dei docenti di dipartimento; 
 Formulano proposte per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e l’offerta Formativa; 
 Formulano richieste di attrezzature e materiale didattico, precisando se si tratta di sostituzione 

di quello esistente e ne indicano l’utilizzazione in relazione all’attività didattica; 
 Sostituiscono il Dirigente scolastico nelle riunioni esterne qualora non possa parteciparvi; 
 Collaborano alla predisposizione delle comunicazioni per il personale interno e per gli alunni 

inerenti all’organizzazione dell’area/materia; 
 Predispongono la documentazione delle attività realizzate; 
 Presentano al Dirigente a fine giugno la rendicontazione del lavoro svolto; 
 Curano la raccolta di materiale in formato digitale da inserire sul sito web della scuola e aiutano 

i colleghi di dipartimento nell’utilizzazione delle tecnologie nella didattica e nell’attività orga-
nizzativa della scuola. 

 
1.5.3  Responsabili di Laboratorio 

 
Nr. Laboratorio Responsabile 
1.  Autocad Prof. Nicola Piccinno 
2.  Scienze Umane  Prof.ssa Palmira Scalamandrè 
3.  Chimica  Prof.ssa Emilia Raschellà 
4.  Fisica  Prof.ssa Maria La Gioia 
5.  Linguistico Prof.ssa Elisabetta Ciciriello 
6.  Multimediale Prof. Francesco Pantano 
7.  Disegno Prof.ssa Adele D’Addario 
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1.5.4 Coordinatori dei Consigli di classe 
 
 Presiedono i consigli di classe rappresentando il D.S. in caso di assenza o impedimento 
 Redigono il verbale del Consiglio di Classe; 
 Segnalano l’elevato numero di assenze e ritardi al D.S. 
 Consegnano agli alunni le pagelle e le ritirano; 
 Curano i rapporti con le famiglie degli alunni della classe e riferiscono periodicamente al D.S. i 

casi più urgenti e delicati; 
 Segnalano la partecipazione degli alunni ai corsi di IDEI; 
 Supportano i viaggi di istruzione. 
 
Classe Coordinatore |Classe Coordinatore 
1 A Prof.ssa  Marcella Schirano |1 E  Prof.ssa  Emilia Raschellà  
2 A Prof.  Salvatore Vampo |2 E Prof.ssa  Maria Stragapede  
3 A Prof.ssa Elisa De Rosa |3 E Prof.  Paolo Esposito  
4 A Prof. Nicola Piccinno |4 E Prof. Fernando Carta  
5 A Prof.ssa  Cinzia Viola |5 E Prof.ssa  Maria La Gioia  
1 B Prof.ssa  Carmela Angarola | 
2 B Prof. Paolo Pantano | 
3 B Prof.ssa Giulia Farella | 
4 B Prof.ssa  Simona Motolese |4 F Prof.ssa Monica Morandini 
5 B Prof.ssa  Alba Senatore |5 F Prof.ssa Maria Ciliberti 
1 C Prof.ssa  Franca Felone | 
2 C Prof.ssa  Antonietta Ponziano | 
3 C Prof.ssa  Marilena Lincesso | 
4 C Prof.ssa  Danila Pulpito |4 G Prof. Francesco Pantano 
5 C Prof.ssa  Rosa Anna Cetera |5 G Prof.ssa  Maria Notarnicola 
1 D Prof.ssa Maria Luigia Dinoi | 
2 D Prof.ssa Anna Trupo | 
3 D Prof.ssa  Giuseppina Serafica | 
4 D Prof.ssa Patrizia Donzella |4 H Prof.ssa Maria Cannalire 
5 D Prof.ssa Donatella Condorelli |5 H Prof.ssa  Rosalba Braga  
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1.5.5 Comitato di Valutazione  
 
È costituito dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia Arzeni, che lo presiede, e dai seguenti docenti, 
eletti dal Collegio Docenti, per l’a.s. 2014/2015: 
Membri effettivi 
Prof.ssa Anna Buonsanti 
Prof. Fernando Carta 
Prof. Marco Indellicati 
Prof.ssa Mariangela Turco 
Membri supplenti 
Prof.ssa Franca Felone 
Prof.ssa Maria Rosaria Stragapede 
 
1.1.1 Commissione Viaggi d’Istruzione 
Prof.ssa Giuseppina Serafica (coordinatore) 
Prof.ssa Anna Buonsanti 
Prof. Paolo Pantano 
Prof.ssa Mariangela Turco 
Prof.ssa Daniela Semeraro 
Ass. Amm. Aida Vinci 
 
La commissione avrà il compito di valutare le proposte di viaggi d’istruzione presentate dai vari 
Consigli di Classe, predisporre itinerari didattici per le varie tipologie di viaggi d’istruzione ed 
espletare le gare d’appalto per l’individuazione e la successiva assegnazione delle stesse Agenzie di 
viaggio. 
 

1.5.6 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
 
 Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Arzeni; 
 Prof.ssa Stragapede, referente GLI e delegato del Dirigente a presiedere il gruppo; 
 Prof.ssa M. Turco, Funzione strumentale per il POF. 
 I Proff. docenti coordinatori delle classe in cui sono eventualmente presenti gli alunni con Bi-

sogni Educativi speciali. 
 
Il GLI potrà essere integrato con altri docenti delle classi in cui si riscontrassero altri alunni con 
BES, nonché con l’intervento, la consulenza e la collaborazione di altri operatori dei servizi socio- 
sanitari, dei membri dell'équipe specialistica della A.S.L competente per territorio e dei genitori in-
teressati, nonché da un rappresentante degli studenti, dopo l’elezione della componente studentesca 
nel Consiglio di Istituto. 
Il GLI è investito dei seguenti compiti: 
 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategi-
che dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di ge-
stione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 
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 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno, con adattamento 
nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola) 

 
Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi 
sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 
progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
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1.6 Quadro dei Servizi Generali, Tecnici e Amministrativi 
 

 
 

Assistenti Amministrativi 
Uffici Primo piano 

Area Studenti Sig.ra Antonia Amato 
Area Personale Sig ra Loredana Cavallo 
Area Affari Generali Sig.ra Palma Capuzzimati  
Area Protocollo Sig.Umberto Ricci 
Area Contabile Sig.ra Aida Vinci 

 
Assistenti Tecnici 

Laboratorio di Chimica Piano Terra Sig. Donato Paradiso 
Laboratorio di Fisica Primo Piano Sig.ra Rosa Abate 
Laboratorio Linguistico Secondo Piano Sig. Vincenzo Miricola 
Laboratorio Multimediale Terzo Piano Sig. Vito Nicola Cici 

 

Collaboratori Scolastici 

Servizio ausiliario ai piani 

Piano Terra Sig. Gabriele Digiacomo 
Primo Piano Sig.ra M. Laura Airò 
Primo Piano Sig. Anastasio Cazzolla 
Secondo Piano Sig.ra Laura Corrado 
Terzo Piano Sig.ra Anna Lezza 
Quarto Piano Sig. Vincenzo Giunta 
Quarto Piano Sig. Vito Catapano  
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La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti giorni: 
  
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 8.30 
 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia Arzeni, riceve tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. Previo appuntamento riceve anche di pomeriggio. 
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1.7 Organi 
 
Consiglio di Istituto 
 
Dott.ssa  Patrizia Arzeni – Dirigente Scolastico (Membro di Diritto) 
Prof.ssa  Anna Buonsanti 
Prof.  Fernando Carta 
Prof.ssa  Giulia Farella 
Prof.  Marco Indellicati 
Prof.ssa  Palmira Scalamandrè 
Prof.ssa  Giuseppina Serafica 
Prof.ssa  Maria Rosaria Stragapede 
Prof.ssa  Anna Pastorelli 
Sig.ra  Maria Carmela Fanelli 
Sig.ra  Aida Vinci 
Sig.ra  Anna D’Elia 
Sig.ra  Maria Cristina De Stefano 
Sig.ra  Stefania Di Maggio 
Sig.  Giuseppe Pagliaro 
Alunno  Davide Cardenio 
Alunna  Francesca Paradiso 
Alunno  Umberto Sperto 
Alunno  Stefano Pupino 
 
Commissione elettorale 
 
Componente Docente  Prof.ssa Rosalba Braga 
     Prof.ssa Maria Rosaria Stragapede 
Componente Genitore  Sig.ra Maria De Leonardo 
Componente ATA  Sig. Donato Paradiso 
Componente Studenti  Sig.na Emanuela Basile 
 
Comitato tecnico-scientifico 
 
Costituito in base a quanto previsto dall’ art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 89/ 2010 , il CTS ha il com-
pito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto e le esi-
genze professionali del territorio relativamente ai fabbisogni produttivi, nonché un raccordo tra le 
diverse professionalità e la ricerca scientifica e tecnologica. 
 
Membri di diritto  
Dirigente Scolastico 
Collaboratori del DS 
Direttore SGA 
Presidente del Consiglio di Istituto 
Membri rappresentativi 
Docenti Funzioni Strumentali 
Docenti Coordinatori di Dipartimento  
Docenti con funzione di responsabilità e coordinamento 
Referente “Alternanza Scuola-Lavoro” 
Rappresentante degli studenti 
Responsabili del Comitato tecnico – scientifico - prof. Fernando Carta e prof. L. Ricciardi 
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Fanno parte del Comitato tecnico-scientifico esperti esterni designati dalle Associazioni di categoria 
e da Enti culturali e di ricerca interessate, rappresentanti di:- Confindustria,- Camera di Commer-
cio,- Ente Provincia,- Ordini professionali. 
Componenti: 
Dott. Prof. Dino Borri - docente di Tecnica e pianificazione urbanistica -Università degli studi di 
Bari 
Dott.ssa Prof.ssa Barbara Scazzi - docente di Economia e organizzazione aziendale -Università de-
gli studi di Bari 
Dott. Prof. Riccardo Pagano - prof. Pedagogia generale all’Università di Bari – delegato dal Magni-
fico rettore per il Polo jonico dell’Università di Bari 
Dott. Giovanni Fanelli – Ricercatore presso CNR - IAMC - TA  
Dott.ssa Beatrice Luccarella - Confindustria  
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1.8 Servizio di Sicurezza 
 
Con il Decreto Legge 626 del 1994 sono state introdotte innovazioni sostanziali riguardo alla sicu-
rezza, anche nel mondo della scuola. Si tratta di una legge fondamentale per garantire la salute di 
tutti coloro che operano all’interno delle istituzioni scolastiche. Essa svolge una funzione educativa 
nei confronti degli alunni in quanto mira a sensibilizzare verso il tema della sicurezza per sviluppare 
presso i giovani un atteggiamento culturale e un modo di essere e di operare responsabile nel pro-
prio luogo di lavoro. 
Vi è un responsabile della sicurezza (un consulente esterno alla scuola) e, alcune “figure sensibili” 
nominate dal D.S. L’Istituto è dotato del “Documento per la valutazione dei rischi, la sicurezza e 
la salute di alunni e lavoratori della scuola” nonché dei Piani per l’evacuazione in situazioni di 
emergenza, con l’indicazione dei relativi incarichi. Annualmente è prevista una esercitazione (simu-
lazione di evacuazione) per rendere effettive ed operanti le procedure da seguire. 
 
Responsabile di sicurezza – R.S.P.P. Ing. Piera D’Onghia 
Preposto Sig.ra Maria Fanelli 
Rappresentante lavoratori sicurezza - R.L.S. Prof.ssa Anna Buonsanti 
Coordinatore delle emergenze Sig.ra Aida Vinci 
Addetti servizi prevenzione e protezione – A.S.P.P. Sig.ra Antonia Amato 

Sig.ra Palma Capuzzimati 
Addetti sorveglianza periodica Piano terra 

Sig. Gabriele Digiacomo 
Piano primo 
Sig.ra Maria Laura Airò 
Piano secondo 
Sig.ra Laura Corrado 
Piano terzo 
Sig.ra Anna Maria Lezza 
Piano quarto 
Sig. Vito Antonio Catapano 

Addetti antincendio Prof.ssa Anna Buonsanti 
Sig.ra Maria Fanelli 
Prof.ssa Giuseppina L’Imperio 
Sig.ra Aida Vinci 

Addetti Primo Soccorso Sig.ra Maria Laura Airò 
Prof.ssa Anna Buonsanti 
Prof.ssa Giuseppina L’Imperio 
Sig. Donato Paradiso 
Sig. Umberto Ricci 
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1.9 Servizi 
 

1.9.1 Orario di apertura della scuola 
 
Tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 14.00 con apertura pomeridiana ove necessario per lo svolgimento 
di attività programmate. 
 

1.9.2 CIC – Centro Informazione e consulenza 
 
La scuola offre agli studenti un servizio di informazione e consulenza gestito da due docenti dotate 
di specifiche competenze psicopedagogiche e con esperienza nell’ambito del disagio adolescenziale. 
Tale servizio opera per: 
 
 Ascoltare e aiutare gli alunni in difficoltà e i loro genitori; 
 Informare su tematiche legate ai bisogni educativi dei giovani, dei docenti, dei genitori; 
 Attivare iniziative per intervenire sull’eventuale disagio scolastico e personale; 
 Formare una cultura valoriale fondata sulla persona; 
 Creare spazi di incontro e di confronto; 
 Arginare devianze e problematiche di natura psicologica, sociale, sanitaria; 
 Superare specifiche problematiche relative alle materie oggetto di studio. 
 
Orario di ricevimento: 
 
Prof.ssa Annamaria Trupo Lunedì  dalle ore 10.05 alle ore 11.05 
Prof.ssa Elisa De Rosa Martedì  dalle ore 10.05 alle ore 11.05 
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1.10 Indirizzi Generali per lo Svolgimento delle Attività Normative di Gestione e Am-
ministrative 

 
In base al dettato dell’art. 10 del D. Lgs. 297/94 e all’art. 3 del Dpr. 275/99, il Consiglio d’Istituto 
elabora e adotta gli indirizzi generali della scuola, i criteri generali della programmazione educa-
tiva e i criteri per la programmazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolasti-
che. 
Sulla base delle norme vigenti, dei programmi degli indirizzi di studio esistenti nella scuola, delle 
recenti norme di riforma e dell’esperienza maturata dalle componenti della nostra scuola, si ri-
tiene di poter definire i seguenti indirizzi e criteri. 
Il Liceo Scientifico Statale “G. Battaglini” 
- intende contribuire alla formazione dello studente come persona e come cittadino, facendo 

riferimento ai valori ed ai principi della Costituzione italiana;  
- si impegna a fornire strumenti di conoscenza che servano ad acquisire, consolidare e potenzia-

re conoscenze, abilità e competenze generali e specifiche, trasversali e professionali;  
- mira all’acquisizione e al rafforzamento da parte degli studenti di capacità critiche, rielabora-

tive, valutative; 
- ritiene l’apprendimento un processo attivo di costruzione, in cui il rapporto docente-discente 

diventa sinergico; 
- aiuta nella ricerca e nell’acquisizione di un personale ed efficace metodo di studio, riba-

dendo la necessità dell’impegno scolastico quotidiano;  
- cura l’orientamento e il ri-orientamento degli studenti in vista del successo scolastico e forma-

tivo. 
La scuola si impegna a promuovere, a partire soprattutto dal biennio, l’acquisizione delle compe-
tenze di base e trasversali definite nei documenti europei e italiani attraverso una progettazione 
disciplinare e interdisciplinare. 
In tale quadro si ribadisce la centralità degli insegnamenti disciplinari, non solo come imprescindi-
bili basi per l’acquisizione delle predette competenze, ma anche come occasioni organizzate di in-
contro degli studenti con i diversi aspetti della cultura. Su di essi si concentrano le energie e le risor-
se dell’Istituto. Perciò la scuola elabora la programmazione didattica, i saperi essenziali, i criteri di 
valutazione sulla base dei documenti del recente riordino dei Licei e in particolare dei nuovi pro-
grammi (Indicazioni nazionali per gli obiettivi specifici di apprendimento). 
Essa offre anche attività aggiuntive intracurricolari e extracurricolari, che comunque non possono e 
non vogliono essere travalicanti rispetto al lavoro didattico di studenti e docenti, ma servono ad 
offrire occasioni e possibilità di sviluppo delle potenzialità e delle vocazioni degli alunni, valoriz-
zando anche i saperi informali e non formali da essi posseduti e le forme e i contenuti delle culture 
giovanili. 
Pertanto, tali attività sono programmate e svolte in vista del contributo che esse possono recare alla 
formazione culturale e alla motivazione degli allievi, in relazione all’età e alla specificità dei 
diversi indirizzi. 
Una cura particolare deve essere posta da un lato nella valorizzazione del merito e delle eccellenze, 
dall’altro nel recupero delle lacune e dei ritardi, soprattutto se determinati da fattori economici, 
sociali e culturali, attraverso l’investimento di risorse finanziarie, umane e culturali per effettuare 
attività di recupero e sostegno, promuovendo e incoraggiando tutte le modalità che possano 
contribuire rendere efficaci e tempestive tali azioni di recupero. 
In questo quadro, la scuola è impegnata nell’azione di preventiva intercettazione delle carenze 
nell’apprendimento attraverso la tempestività delle valutazioni e l’anticipazione degli interventi di 
recupero, anche con interventi innovativi del tipo: 
a. attivazione di tempestivi interventi di supporto/recupero nell'apprendimento, che possano tener 
conto di due ipotesi operative: corsi di recupero/approfondimento; mutuo aiuto tra studenti (peer-
to-peer) con monitoraggio/supervisione, nel rispetto dell’autonomia didattica dei docenti, del moni-
toraggio/indirizzo sulle modalità di esecuzione dell’intervento; 
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b. attivazione compiuta del portale scuola-famiglia o di altra tipologia di portale connessa al regi-
stro elettronico, anche per migliorare la comunicazione verso le famiglie con particolare riguardo 
alle assenze ed altre situazioni critiche dal punto di vista disciplinare/comportamentale e del profit-
to. 
c. attività pomeridiane di approfondimento della didattica mattutina eventualmente anche con tu-
toraggi esterni sotto la guida dei docenti titolari; 
d. compatibilmente con la tipologia delle attività, distribuzione uniforme tra le varie fasce di 
profitto dell'accesso alla formazione facoltativa extra-curricolare. 
La scuola curerà che la partecipazione alle attività extracurriculari, ove sia richiesta una selezione, 
si svolga con criteri trasparenti e pubblici, tenga conto, ove possibile, dell’esigenza di partecipazio-
ne più ampia e delle fasce di reddito. 
L’Istituto riconosce il diritto all’inclusione, inteso come garanzia diffusa e stabile alla partecipazio-
ne di tutti gli studenti alla vita scolastica e al raggiungimento del massimo possibile in termini di 
apprendimento e realizzazione individuale. A tal fine promuove strategie che, attraverso 
l’attivazione di tutti le possibili facilitazioni e la rimozione di tutte le barriere, accrescano la capaci-
tà di rispondere ad ogni forma di diversità e contribuiscano a raggiungere la piena formazione 
personale e sociale di ogni studente. 
In particolare, si deve curare la progettazione del POF e del PON, al fine di garantire la dimensione 
europea delle attività di istruzione e formazione, il legame col territorio, la continua valutazione 
delle attività, la consapevolezza delle dinamiche di sviluppo dei saperi, dell’organizzazione della 
formazione post-secondaria e universitaria, del mercato del lavoro, locale, nazionale e internaziona-
le. 
Si riconosce che la risorsa fondamentale dell’Istituto è rappresentata dalla professionalità del pro-
prio corpo docente e di conseguenza ci si impegna a raccogliere i bisogni formativi e di benessere 
degli insegnanti e a valorizzare esperienze didattiche significative e innovative. 
La risposta ai bisogni di benessere dei docenti, degli studenti e di tutto il personale conduce ad un 
ambiente sereno, collaborativo e funzionale alla massima efficacia dell’azione formativa e ha come 
scopo il miglioramento dell’azione didattica e di conseguenza dell’offerta formativa del Liceo: 
l’Istituto si impegna quindi a favorire le iniziative tendenti a potenziare l’innovazione didattica 
e educativa - nei contenuti, nei metodi, negli strumenti, nei processi valutativi . 
A tal proposito, si raccomanda il raccordo della programmazione curricolare con le nuove norme 
relative all’elevazione dell’obbligo di istruzione e alle raccomandazioni europee. 
Uno sforzo particolare deve essere fatto per la formazione e l’aggiornamento dei docenti nel campo 
delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di ridurre il gap generazio-
nale tra docenti e alunni, sviluppare l’uso didattico delle tecnologie e la consapevolezza critica 
nei confronti dell’uso improprio e dei limiti delle stesse. 
Si ritiene fondamentale il dialogo tra le componenti scolastiche, in particolare tra dirigenza, docenti 
studenti e famiglie. A tal fine, l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente tutte le infor-
mazioni utili ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, in modo particolare ai rappresentanti 
d’Istituto, per collaborare alla proficua risoluzione delle varie problematiche inerenti le attività 
della scuola, anche mediante incontri tra dirigenza, docenti e rappresentanti dei genitori e degli stu-
denti. 
Il Liceo si propone infine di fornire sempre più efficienti servizi amministrativi all’utenza e ai do-
centi ed un ambiente scolastico accogliente e funzionale negli spazi e nelle attrezzature. 
La gestione didattica, organizzativa e finanziaria e l’amministrazione dell’Istituto rispettano i se-
guenti criteri: 
 Progettualità: l’Istituto sviluppa progetti per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educati-

vi individuati. 
 Fattibilità: è svolta una verifica preventiva, in itinere e consuntiva della relazione tra attività 

progettate e risorse umane, materiali e finanziarie disponibili. 
 Integrazione: vi deve essere coerenza progettuale delle attività tra loro e con il territorio. 
 Flessibilità: è necessario sviluppare capacità di adattamento delle scelte relative alle attività in 
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rapporto alle esigenze dell’utenza ed ai mutamenti del contesto. 
 Efficacia: l’Istituto ambisce al raggiungimento effettivo degli obiettivi prefissati. 
 Efficienza: l’Istituto ricerca la “economicità” nel raggiungimento degli obiettivi stessi. 
 Responsabilità: si favorisce il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, con individua-

zione di compiti precisi e con responsabilizzazione dei singoli e dei gruppi anche attraverso 
procedure di valutazione e di auto-valutazione. 

 Pubblicità: si adotta, come stile di comportamento, la trasparenza nelle attività e negli atti dei 
singoli, delle équipe e dell’Istituto rispetto alle componenti scolastiche e al territorio. 

(Approvati con delibera n. 22 del CdI del 13 SETTEMBRE 2014) 
 
Regolamenti 
Per quanto concerne le regole e gli statuti del Liceo si fa riferimento a: 
 Carta dei Servizi, 
 Regolamento d’Istituto, 
 Regolamento dei viaggi d’istruzione,  
 Patto educativo di corresponsabilità, 
 Statuto delle studentesse e degli studenti, 
 Regolamento per la valutazione degli alunni – DPR 122/2009, 
 Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e servizi 
 Circolari del Dirigente Scolastico relative ad assenze e ritardi. 
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2. L’Offerta Formativa 
 

2.1 Identità Culturale e Orizzonte Formativo 
 
Il Liceo “Battaglini” risulta caratterizzato da una costante ricerca di integrazione tra la propria tradi-
zione culturale e l’insieme dei processi di innovazione tecnologica e sociale della società contempo-
ranea che hanno generato cambiamenti nel modo di apprendere e comunicare delle nuove genera-
zioni. 
Alla luce del nuovo compito istituzionale che il riordino della scuola Secondaria affida ai licei, tale 
integrazione viene a configurarsi come integrazione tra i saperi linguistico-storico-sociali e i saperi 
scientifico-tecnologici nel quadro delle competenze di cittadinanza attiva: imparare ad imparare; 
progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere 
i problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione. 
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (n.962/2006), inoltre, ha dichiarato 
che ogni cittadino europeo deve avere la possibilità di acquisire le otto “competenze chiave” cioè 
quelle “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale, e l’occupazione”: 

1. Comunicazione nella lingua madre; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Competenze sociali e civiche; 
6. Imparare ad imparare; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Si tratta, in altri termini, di un’idea di formazione armonica dell’uomo che abbraccia sia le discipli-
ne umanistiche che le discipline scientifiche, verso una concezione unitaria ma elastica e non rigida 
del sapere, in cui si riconoscere il valore più che mai attuale dell’humanitas classica. 
 

2.2 Finalità Educative 
 
Il Liceo Scientifico "G. Battaglini", attento al processo di cambiamento presente nella scuola italia-
na, ha avviato un processo di trasformazioni graduali, sia sotto il profilo dei rapporti umani 
(apertura al dialogo con gli studenti, attenzione alle problematiche giovanili, rispetto della tra-
sparenza), sia per quel che riguarda i contenuti curricolari. 
Non rinunziando alla sua basilare funzione di luogo privilegiato di sviluppo delle capacità cogniti-
ve e critiche, di affinamento del gusto e di acquisizione dei saperi storicamente e scientificamente 
fondati, il nostro liceo intende mirare sempre più all’alta qualità dell'offerta formativa, nella ferma 
convinzione –consolidatasi attraverso l'esperienza – che l'alto livello delle aspettative crei forti mo-
tivazioni al lavoro scolastico anche nei giovani meno interessati. 
L'ambizione è quella di coniugare l'attenzione per le fragilità dell'adolescenza con l'impegno e il 
rigore necessari a raggiungere gli obiettivi stabiliti, che consistono principalmente 
nell’acquisizione, da parte degli studenti, di standard cognitivi e formativi adeguati al livello liceale 
e propedeutici agli ulteriori studi universitari. 
Particolare attenzione viene rivolta a tutte le forme di didattica compensativa e integrativa per 
elevare il tasso di successo scolastico. 
Dopo tale premessa, è opportuno ricordare le innovazioni introdotte e adottate dai docenti del nostro 
liceo nelle seguenti procedure ormai consolidate: 
 potenziamento della funzione del consiglio di classe con inserimento di elementi di program-

mazione collegiale e multidisciplinare: i consigli di classe adeguano la programmazione alle 
esigenze e ai livelli della singola classe; figura centrale del consiglio di classe è il coordinatore 
che facilita l’interazione tra docenti e alunni e coordina le comunicazioni con le famiglie; 
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 verifica dei prerequisiti nelle classi prime e terze; 
 monitoraggio nelle classi prime (classi dell’obbligo scolastico), volto a recepire disagi derivanti 

da disomogeneità dei livelli di partenza o da una scelta errata di indirizzo, per poter intervenire 
tempestivamente, già nei primi mesi dell’anno scolastico, con corsi di sostegno relativi alle abi-
lità di base in italiano e in matematica; 

 attivazione, all’inizio del secondo quadrimestre, di iniziative per il recupero di carenze formati-
ve o comunque a sostegno dell’attività didattica; 

 trattazione di tematiche ampie e complesse, emergenti nella realtà attuale, secondo una molte-
plicità di prospettive, garantita dall'intervento di più docenti disposti a lavorare in sinergia su 
classi aperte anche in momenti extracurricolari; 

 realizzazione di corsi di approfondimento e di eccellenza per consentire l’approccio a contenuti 
culturali ad alta valenza formativa; 

 ristrutturazione modulare dei contenuti delle varie discipline, con particolare attenzione 
all’apertura interdisciplinare; 

 apertura a forme di didattica laboratoriale che prevedono una partecipazione attiva degli stu-
denti sia nell’area curricolare che in quella extracurricolare; 

 uso degli strumenti tecnologici in dotazione. 
L’obiettivo fondamentale dell’educazione è favorire lo sviluppo armonico della personalità del 
giovane attraverso la consapevolezza della propria individualità e la conoscenza della complessità 
storica del presente, superando la frammentazione degli apprendimenti e cercando, al contrario, at-
traverso la loro integrazione e contestualizzazione di: 
 educare a scegliere, decidere, orientarsi sulla base di una scala di valori criticamente assimilati; 
 educare a cogliere sempre nuovi collegamenti tra i diversi settori del sapere; 
 suscitare curiosità per altri apprendimenti e approfondimenti. 
Non separata, anzi strettamente connessa con gli apprendimenti disciplinari, procede l’educazione 
alla legalità, che comincia dal rispetto delle norme previste dai regolamenti della scuola, atte a 
tutelare l’igiene e la funzionalità del luogo stesso in cui si svolge l’attività didattica. 
Nella società odierna, che offre spesso come modelli comportamenti trasgressivi o poco rispettosi 
delle tradizionali norme della convivenza civile, l’impegno congiunto di docenti, non docenti e 
genitori deve mirare a far acquisire ai giovani il dominio della propria gestualità e il senso civico 
che impone il rispetto dell’altro, dei luoghi e dei beni comuni. 
In tale contesto lavora il “gruppo di inclusione”. In base all’art.15, comma 2 della legge 104/92, il 
gruppo di studio e lavoro formatosi nell’istituto ha il compito di collaborare alle iniziative educative 
e di integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. La comunità scolastica mira 
a promuovere e a diffondere una cultura condivisa dell’integrazione, cercando di attivare il coinvol-
gimento di tutti, in una prospettiva reticolare, al fine di predisporre le condizioni contestuali che 
consentono di superare ogni barriera – non solo fisica – e di realizzare una effettiva dimensione 
inclusiva. La scuola rappresenta una comunità di apprendimento che cerca di rispondere alla molte-
plicità dei bisogni educativi, di valorizzare le differenze individuali, di promuovere la crescita, di 
facilitare l’integrazione attraverso una rete di azioni condivise e di relazioni significative. 
 
Presso il nostro Liceo opera il CIC che supporta e sostiene l’adolescente in una fase “naturalmen-
te” critica dell’età evolutiva, allo scopo preventivo di evitare che momenti di difficoltà e disa-
gio di transizione possano, se non adeguatamente compresi, divenire “crisi”. 
Tali attività si svolgono nella più assoluta tutela della privacy. 
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2.3 Innovazione Metodologica e Didattica 
 
CLIL 
 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di tipo immersivo che 
punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme 
allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. L’approccio CLIL, infatti, persegue il 
duplice obiettivo di essere focalizzato sia sulla disciplina insegnata, sia sugli aspetti grammaticali, 
fonetici e comunicativi della lingua straniera che fa da target veicolare. 
Viste le sue caratteristiche, il CLIL potenzia nello studente: 
 Una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua straniera target 
 Maggiore spendibilità delle competenze linguistiche acquisite, specialmente in attività pratiche 
 Maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell’istruzione e nel lavoro 
Il metodo CLIL è applicato a livello ordinamentale nelle classi quinte del Liceo nei termini di cui al 
seguito: è impartito in inglese l’insegnamento della Fisica . In via sperimentale, il metodo CLIL è 
implementato anche in una classe prima del Liceo Scientifico, con l’insegnamento sempre della Fi-
sica in Inglese. 
La didattica CLIL viene attuata nel Liceo sotto il coordinamento della prof.ssa Maria La Gioia e 
grazie alla collaborazione delle docenti di lingue straniere e, eventualmente, di quelle di conversa-
zione in lingua straniera. 
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2.4 Programmi, Saperi Essenziali e Verifiche 
 
Nell’attività didattica, i docenti si ispirano alle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi speci-
fici di apprendimento del Liceo Scientifico, al quadro dei saperi essenziali definito da Liceo Batta-
glini e ai criteri di valutazione riportati nel POF. 
Nell’espletamento dei programmi, tutti i docenti, in particolare quelli delle classi degli ultimi tre 
anni, e in ogni caso quelli delle quinte classi, ciascuno secondo le caratteristiche della propria disci-
plina, e all’occorrenza collegialmente, curano di far svolgere prove scritte di preparazione all’esame 
di stato, secondo le tipologie in esso praticate. I docenti di Italiano faranno svolgere simulazioni di 
prima prova scritta di tutte le tipologie, ove occorra con la collaborazione di altri docenti (ad es. per 
la prova di storia o per i saggi brevi di argomento storico-sociologico-politico), con cui concorde-
ranno anche le modalità della valutazione. Ferma restando la libertà dei docenti di somministrare le 
tracce di ogni prova scritta secondo le modalità preferite (una o più tipologie per ogni compito in 
classe), gli studenti, nel corso dell’ultimo anno, dovranno potersi esercitare su almeno due prove per 
ogni tipologia. I docenti di matematica faranno effettuare prove scritte in sintonia con le seconde 
prove dell’esame di stato. Tutti i docenti coinvolti nelle materie di esame collaboreranno 
nell’effettuazione delle simulazioni della terza prova, concordando le modalità della valutazione 
collegiale. Saranno effettuate di norma tre simulazioni di terza prova, e comunque non meno di due. 
I docenti delle quinte classi potranno, nel corso dell’anno, preparare ed effettuare anche simulazioni 
del colloquio d’esame, concordando tempi, modalità e criteri di valutazione. 
I docenti lettere, matematica e scienze (e, in prospettiva anche quelli di altre discipline che potranno 
essere coinvolte in questo tipo di prove) di tutte le classi, e in particolare in quelle che sono diretta-
mente coinvolte (seconde e quinte), faranno conoscere agli studenti le prove e i materiali utilizzati 
nelle indagini INVALSI e OCSE-PISA. 
Nel seguito sono indicati i saperi essenziali che si intendono trasmettere agli studenti, stabiliti nei 
singoli Dipartimenti disciplinari. 
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2.4.1 Dipartimento di Religione 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Primo Biennio di Religione 
Competenze Abilità Conoscenze 

Costruire un'identità libera e 
responsabile, ponendosi 
domande di senso nel con-
fronto con i contenuti del 
messaggio evangelico se-
condo la tradizione della 
Chiesa; 
Valutare il contributo sem-
pre attuale della tradizione 
cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dia-
logo con altre tradizioni cul-
turali e religiose; 
Valutare la dimensione reli-
giosa della vita umana a par-
tire dalla conoscenza della 
Bibbia e della persona di 
Gesù Cristo, riconoscendo il 
senso e il significato del lin-
guaggio religioso cristiano. 

Lo studente: 
riflette sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli 
altri: sentimenti, dubbi, speran-
ze, relazioni, solitudine, incon-
tro, condivisione, ponendo do-
mande di senso nel confronto 
con le risposte offerte dalla tra-
dizione cristiana; 
riconosce il valore del linguag-
gio religioso, in particolare quel-
lo cristiano-cattolico, nell'inter-
pretazione della realtà e lo usa 
nella spiegazione dei contenuti 
specifici del cristianesimo; 
dialoga con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria in 
un clima di rispetto, confronto e 
arricchimento reciproco; 
individua criteri per accostare 
correttamente la Bibbia, distin-
guendo la componente storica, 
letteraria e teologica dei princi-
pali testi, riferendosi eventual-
mente anche alle lingue classi-
che; 
riconosce l'origine e la natura 
della Chiesa e le forme del suo 
agire nel mondo quali l'annun-
cio, i sacramenti, la carità; 
legge, nelle forme di espressione 
artistica e della tradizione popo-
lare, i segni del cristianesimo di-
stinguendoli da quelli derivanti 
da altre identità religiose; 
coglie la valenza delle scelte 
morali, valutandole alla luce 
della proposta cristiana 

Lo studente: 
riconosce gli interrogativi univer-
sali dell'uomo: origine e futuro 
del mondo e dell'uomo, bene e 
male, senso della vita e della 
morte, speranze e paure dell'uma-
nità, e le risposte che ne dà il cri-
stianesimo, anche a confronto con 
altre religioni; 
si rende conto, alla luce della ri-
velazione cristiana, del valore 
delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività: autenticità, onestà, 
amicizia, fraternità, accoglienza, 
amore, perdono, aiuto, nel conte-
sto delle istanze della società con-
temporanea; 
individua la radice ebraica del 
cristianesimo e coglie la specifici-
tà della proposta cristiano cattoli-
ca, nella singolarità della rivela-
zione di Dio Uno e Trino, distin-
guendola da quella di altre reli-
gioni e sistemi di significato; 
accosta i testi e le categorie più 
rilevanti dell'Antico e del Nuovo 
Testamento: creazione, peccato, 
promessa, esodo, alleanza, popolo 
di Dio, messia, regno di Dio, 
amore, mistero pasquale; ne sco-
pre le peculiarità dal punto di vi-
sta storico, letterario e religioso; 
approfondisce la conoscenza del-
la persona e del messaggio di sal-
vezza di Gesù Cristo, il suo stile 
di vita, la sua relazione con Dio e 
con le persone, l'opzione prefe-
renziale per i piccoli e i poveri, 
così come documentato nei V an-
geli e in al-tre fonti storiche; 
ripercorre gli eventi principali 
della vita della Chiesa nel primo 
millennio e coglie l'importanza 
del cristianesimo per la nascita e 
lo sviluppo della cultura europea; 
riconosce il valore etico della vita 
umana come la dignità della per-
sona, la libertà di coscienza, la re-
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sponsabilità verso se stessi, gli al-
tri e il mondo, aprendosi alla ri-
cerca della verità e di un'autentica 
giustizia sociale e all'impegno per 
il bene comune e la promozione 
della pace. 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Secondo Biennio di Religione 

Competenze Abilità Conoscenze 
Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale pro-
getto di vita, riflettendo sul-
la propria identità nel con-
fronto con il messaggio cri-
stiano, aperto all'esercizio 
della giustizia e della solida-
rietà in un contesto multi-
culturale; 
Cogliere la presenza e l'in-
cidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del 
mondo contemporaneo; 
Utilizzare consapevolmente 
le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto 
ai contributi di altre disci-
pline e tradizioni storico-
culturali 

Lo studente: 
confronta orientamenti e rispo-
ste cristiane alle più profonde 
questioni della condizione uma-
na, nel quadro di differenti pa-
trimoni culturali e religiosi pre-
senti in Italia, in Europa e nel 
mondo; 
collega, alla luce del cristiane-
simo, la storia umana e la storia 
della salvezza, cogliendo il sen-
so dell'azione di Dio nella storia 
dell'uomo; 
legge pagine scelte dell'Antico e 
del Nuovo Testamento appli-
cando i corretti criteri di inter-
pretazione; 
descrive l'incontro del messag-
gio cristiano universale con le 
culture particolari e gli effetti 
che esso ha prodotto nei vari 
contesti sociali; 
riconosce in opere artistiche, let-
terarie e sociali i riferimenti bi-
blici e religiosi che ne sono 
all'origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico; rintraccia, 
nella testimonianza cristiana di 
figure significative di tutti i 
tempi, il rapporto tra gli elemen-
ti spirituali, istituzionali e cari-
smatici della Chiesa; 
opera criticamente scelte etico-
religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo. 

Lo studente: 
approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di 
senso più rilevanti: finitezza, tra-
scendenza, egoismo, amore, sof-
ferenza, consolazione, morte, vi-
ta; 
studia la questione su Dio e il 
rapporto fede e ragione in riferi-
mento alla storia del pensiero fi-
losofico e al progresso scientifi-
co-tecnologico; 
rileva, nel cristianesimo, la cen-
tralità del mistero pasquale e la 
corrispondenza del Gesù dei 
Vangeli con la testimonianza del-
le prime comunità cristiane codi-
ficata nella genesi redazionale del 
Nuovo Testamento; 
conosce il rapporto tra la storia 
umana e la storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l'esistenza dell'uo-
mo nel tempo; 
arricchisce il proprio lessico reli-
gioso, conoscendo origine, signi-
ficato e attualità di alcuni grandi 
temi biblici: salvezza, conversio-
ne, redenzione, comunione, gra-
zia, vita eterna, riconoscendo il 
senso proprio che tali categorie 
ricevono dal messaggio e dall'o-
pera di Gesù Cristo; 
conosce lo sviluppo storico della 
Chiesa nell'età medievale e mo-
derna, cogliendo sia il contributo 
allo sviluppo della cultura, dei va-
lori civili e della fraternità, sia i 
motivi storici che determinarono 
divisioni, nonché l'impegno a ri-
comporre l'unità; 
conosce, in un contesto di plurali-
smo culturale complesso, gli 
orientamenti della Chiesa sul rap-
porto tra coscienza, libertà e veri-
tà con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile. 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno di Religione 

Competenze Abilità Conoscenze 
Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale pro-
getto di vita, riflettendo sul-
la propria identità nel con-
fronto con il messaggio cri-
stiano, aperto all'esercizio 
della giustizia e della solida-
rietà in un contesto multi-
culturale; 
Cogliere la presenza e l'in-
cidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del 
mondo contemporaneo; 
Utilizzare consapevolmente 
le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto 
ai contributi di altre disci-
pline e tradizioni storico-
culturali. 

Lo studente: 
motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione 
cristiana, e dialoga in modo 
aperto, libero e costruttivo; 
si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità 
della fede cristiano cattolica, te-
nendo conto del rinnovamento 
promosso dal Concilio ecumeni-
co Vaticano II, e ne verifica gli 
effetti nei vari ambiti della so-
cietà e della cultura; 
individua, sul piano etico-
religioso, le potenzialità e i ri-
schi legati allo sviluppo econo-
mico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multicul-
turalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere; 
distingue la concezione cristia-
no-cattolica del matrimonio e 
della famiglia: istituzione, sa-
cramento, indissolubilità, fedel-
tà, fecondità, relazioni familiari 
ed educative, soggettività socia-
le. 

Nella fase conclusiva del percor-
so di studi, lo studente: 
riconosce il ruolo della religione 
nella società e ne comprende la 
natura in prospettiva di un dialo-
go costruttivo fondato sul princi-
pio della libertà religiosa; 
conosce l'identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fon-danti, all'evento 
centrale della nascita, morte e ri-
surrezione di Gesù Cristo e alla 
prassi di vita che essa propone; 
studia il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e alloro crollo, ai nuo-
vi scenari religiosi, alla globaliz-
zazione e migrazione dei popoli, 
alle nuove forme di comunicazio-
ne; 
conosce le principali novità del 
Concilio ecumenico Vaticano II, 
la concezione cristiano cattolica 
del matrimonio e della famiglia, 
le linee di fondo della dottrina so-
ciale della Chiesa. 

 
Valutazione – Formativa e sommativa 
Data l’atipicità della disciplina, dovendo attribuire un giudizio che valuti in maniera preponderante 
l’interesse e la partecipazione, il dipartimento ha deliberato la formulazione della seguente scala do-
cimologia: 
Insufficiente = l’alunno non mostra alcun interesse e partecipazione al dialogo educativo e non 
raggiunge neanche in forma minima gli O.S.A.; 
Sufficiente = l’alunno mostra un certo interesse e partecipa, seppur in minima parte, al dialogo edu-
cativo raggiungendo in modo sufficiente gli O.S.A. 
Molto = l’alunno, interessato e attento, mostra una discreta partecipazione al dialogo educativo rag-
giungendo in modo più che sufficiente gli O.S.A.; 
Moltissimo = l’alunno, propositivo, attento e partecipe al dialogo educativo, raggiunge in modo 
pieno gli O.S.A dimostrando maturità e capacità di confronto. 



 41 

2.4.2 Dipartimento di Lettere 
 

2.4.2.1 Italiano - Primo Biennio 
 

Indicazioni Relative al Curricolo del Primo Anno del Primo Biennio di Italiano 

Competenze di base Abilità Conoscenze 

1. Comprendere la 
funzione logica della 
grammatica(morfologia 
e sintassi); 

2. Comprendere a livello 
essenziale il significato 
dei messaggi che si 
ricevono; 

3. Organizzare testi orali e 
scritti coerenti e coesi, 
generalmente corretti dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico; 

4. Usare il codice lingua in 
modo consapevole. 

1. Usare correttamente le 
regole dell'ortografia e le 
strutture grammaticali della 
lingua italiana 

2. 2.Utilizzare in modo 
appropriato il lessico della 
lingua italiana 

3. Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative 

4. Svolgere i lavori assegnati 
nei tempi prestabiliti 

1. Conoscere le principali 
regole dell' ortografia e le 
strutture grammaticali della 
lingua italiana; 

2. Conoscere le struttura 
essenziali dei vari tipi di 
testo (descrittivo, narrativo, 
espositivo); 

3. Conoscere gli aspetti 
fondamentali del testo 
narrativo e poetico; 

4. 4. Conoscere gli elementi 
strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso, e le diverse 
fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, 
revisione 

 
Indicazioni Relative al Secondo Anno del Primo Biennio di Italiano 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 
argomentativi, 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
diverse tipologie  

3. Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai diversi 
scopi comunicativi 

4. Lavorare secondo un 
metodo di studio ordinato, 
razionale, autonomo 

1. Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente  

2. Sviluppare la competenza 
testuale sia nella 
comprensione (individuare 
dati e informazioni, fare 
inferenze, comprendere le 
relazioni) sia nella produzione 
(curare la dimensione testuale 
ideativa e linguistica); 

3. Svolgere i lavori assegnati nei 
tempi prestabiliti. 

1. Conoscere ampiamente il 
lessico della lingua italiana; 

2. Conoscere i principali generi 
letterari, il contesto storico di 
riferimento degli autori, le 
opere studiate; 

3. Conoscere gli elementi 
essenziali delle origini della 
storia della letteratura italiana. 
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Griglie di Valutazione Primo Biennio 
 

Competenze Descrittori di ciascuna competenza Carenze 
rilevanti PUNTI 

I 
Competenze testuali 

(1-10) 

a) Rispetto delle consegne □  

b) Uso del registro linguistico complessivo adeguato 
al tipo di testo □ 

 

c) Coerenza e coesione nella struttura del discorso □ 
 

II 
Competenza grammaticale 

(1-10) 

a) Padronanza delle strutture morfosintattiche e della 
loro flessibilità e varietà □ 

 

b) Correttezza ortografica □  

c) Uso consapevole della punteggiatura □  

III 
Competenza lessicale- semanti-

ca 
(1-10) 

a) Ampiezza del repertorio Lessicale. □  

b) Padronanza dei linguaggi specifici □ 
 

IV 
Competenza ideativa 

(1-10) 

a) Scelta di argomenti pertinenti □ 
 

b) Organizzazione degli argomenti intorno ad un’idea 
di fondo □ 

 

c) Ricchezza e precisione di informazioni e dati □ 
 

d) Rielaborazione delle informazioni e presenza di 
commenti e valutazioni personali non banali □ 

 

 VOTO IN DECIMI  
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PROVE ORALI DI ITALIANO 

Voto   
1-2  Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 

3 
1 Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali 
2 Assenza di comprensione o incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite 
3 Gravi e numerosi errori nella comunicazione 

4 

1 Conoscenza carente e/o frammentaria degli argomenti significativi 
2 Difficoltà di esposizione 
3 Comprensione limitata o difficoltà evidente nell’ applicazione degli argomenti fondamentali 
4 Numerosi errori nella comunicazione 

5 

1 Conoscenza incompleta e/o superficiale 
2 Esposizione impacciata degli argomenti fondamentali 

3 
Comprensione parziale e con incertezze o limitata autonomia nell’applicazione degli argomen-
ti appresi 

4 Errori nella comunicazione 

6 
1 

Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche 
inesattezza 

2 Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati 
3 Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali 

7 
1 

Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione generalmente chiara e 
corretta 

2 Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati 
3 Comprensione ed applicazione degli argomenti richiesti 

8 

1 Conoscenza sicura degli argomenti 
2 Esposizione chiara, corretta e appropriata 
3 Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati 
4 Comprensione e applicazione autonoma degli argomenti richiesti 

9 

1 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e perso-
nale 

2 
Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di organizzare le conoscen-
ze sapendo eventualmente operare gli opportuni collegamenti intradisciplinari e interdiscipli-
nari. 

10  Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità 
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2.4.2.2 Italiano – Triennio 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Secondo Biennio di Italiano 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

1 Saper riconoscere gli elementi 
che nelle diverse realtà storiche 
determinano il fenomeno 
letterario; 

2 Saper individuare e analizzare le 
tematiche fondamentali del testo; 

3 Saper contestualizzare e 
individuare analogie e differenze 
nei testi presi in esame; 

4 Saper individuare la linea 
evolutiva del pensiero e della 
poetica dell'autore; 

5 Saper analizzare le caratteristiche 
stilistiche e linguistiche dei testi e 
operare confronti tra testi di fasi 
diverse e autori diversi. 

1 Utilizzare le competenze 
acquisite in funzione di una 
migliore comunicazione 
scritta e orale anche 
attraverso l'utilizzo di 
tecnologie informatiche; 

2 Consolidare e potenziare le 
abilità logiche, critiche, di 
sintesi e di analisi; 

3 Potenziare un efficace 
metodo di studio; 

4 Rispettare i tempi delle 
consegne. 

1 Conoscere il contesto 
storico, politico, 
economico, culturale 
del periodo preso in 
esame; 

2 Conoscere i maggiori 
rappresentanti del 
periodo, la loro 
produzione letteraria, 
le tematiche affrontate 
nelle loro opere; 

3 Conoscere gli 
elementi fondamentali 
di metrica, stilistica, 
narratologia. 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Secondo Biennio di Italiano 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
1. Comprendere il senso dei 

testi letterari sulla base 
della loro appartenenza 
ad un sistema codificato 
di generi e modalità 
espressive 

2. Interpretare il senso sto-
rico, culturale, ideologi-
co dei testi e delle cor-
renti. 

3. Decodificare il tessuto 
del testo letterario nelle 
sue componenti metri-
che, linguistiche, seman-
tiche, stilistiche 

4. Elaborare testi scritti 
aderenti alle diverse tipo-
logie comunicative. 

5. Gestire la comunicazione 
orale ai fini della parte-
cipazione all'attività cul-
turale e sociale della co-
munità, dalla classe a 
gruppi più ampi e com-
plessi. 

1. Riconoscere la tipologia del 
testo e gli elementi che ne 
determinano l'appartenenza 
ad un genere letterario 

2. Contestualizzare il testo ana-
lizzato nell'orizzonte cultura-
le di cui fa parte. 

3. Applicare la chiave di lettura 
storica per comprendere me-
glio il significato dei testi. 

4. Riconoscere le strutture lin-
guistiche, narrative, metri-
che, stilistiche dei testi lette-
rari. 

5. Applicare le tecniche dalla 
comunicazione alla scrittura. 

6. Saper ascoltare e comprende-
re il punto di vista dell'altro 
sul piano logico, emotivo ed 
umano. 

7. Sapersi inserire attraverso il 
dialogo nel contesto social-
mente determinato. 

8. Rispettare i tempi delle 
consegne 

1. Conoscere le caratteristiche e 
la storia dei generi letterari 

2. Conoscere i contesti storico-
culturali della civiltà letteraria. 

3. Conoscere gli autori italiani 
che hanno contribuito all'ela-
borazione della cultura lettera-
ria. 

4. Conoscere le principali cor-
renti letterarie europee e gli 
autori più rappresentativi. 

5. Conoscere gli elementi fon-
damentali di metrica, stilistica, 
narratologia. 

6. Conoscere le varie tipologie 
testuali e la loro specificità sul 
piano della comunicazione. 

7. Conoscere le regole linguisti-
che e civili di una corretta 
comunicazione orale 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno di Italiano 

Competenze di base Abilità Conoscenze  
1 Comprendere il senso dei testi 

letterari sulla base della loro 
appartenenza ad un sistema co-
dificato di generi e modalità 
espressive 

2 Interpretare il senso storico, cul-
turale, ideologico dei testi e del-
le correnti. 

3 Decodificare il tessuto del testo 
letterario nelle sue componenti 
metriche, linguistiche, semanti-
che, stilistiche 

4 Elaborare testi scritti aderenti 
alle diverse tipologie comunica-
tive. 

5 Gestire la comunicazione orale 
ai fini della partecipazione 
all'attività culturale e sociale 
della comunità, dalla classe a 
gruppi più ampi e complessi. 

1 Riconoscere la tipologia del 
testo e gli elementi che ne 
determinano l'appartenenza 
ad un genere letterario 

2 Contestualizzare il testo 
analizzato nell'orizzonte 
culturale di cui fa parte. 

3 Applicare la chiave di lettu-
ra storica per comprendere 
meglio il significato dei te-
sti. 

4 Riconoscere le strutture lin-
guistiche, narrative, metri-
che, stilistiche dei testi let-
terari. 

5 Applicare le tecniche dalla 
comunicazione alla scrittu-
ra. 

6 Saper ascoltare e compren-
dere il punto di vista dell'al-
tro sul piano logico, emoti-
vo ed umano. 

7 Sapersi inserire attraverso il 
dialogo nel contesto so-
cialmente determinato. 

8 Rispettare i tempi delle 
consegne. 

1 Conoscere le caratteri-
stiche e la storia dei ge-
neri letterari 

2 Conoscere i contesti 
storico-culturali della 
civiltà letteraria. 

3 Conoscere gli autori 
italiani che hanno con-
tribuito all'elaborazione 
della cultura letteraria. 

4 Conoscere le principali 
correnti letterarie euro-
pee e gli autori più rap-
presentativi. 

5 Conoscere gli elementi 
fondamentali di metri-
ca, stilistica, narratolo-
gia. 

6 Conoscere le varie tipo-
logie testuali e la loro 
specificità sul piano 
della comunicazione. 

7 Conoscere le regole 
linguistiche e civili di 
una corretta comunica-
zione orale 
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Griglie di Valutazione – Triennio 
 

Griglia di Valutazione Prove Scritte di Italiano 
 

Competenze Descrittori di ciascuna competenza Carenze 
rilevanti Punti 

I 
Competenze testuali 

(1-10) 

a) Rispetto delle consegne □  

b) Uso del registro linguistico complessivo adeguato al ti-
po di testo □ 

 

c) Coerenza e coesione nella struttura del discorso □  

II 
Competenza gramma-

ticale 
(1-10) 

a) Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro 
flessibilità e varietà □ 

 

b) Correttezza ortografica □  

c) Uso consapevole della punteggiatura □ 
 

III 
Competenza lessicale- 

semantica 
(1-10) 

a) Ampiezza del repertorio lessicale □ 
 

b) Padronanza dei linguaggi specifici □ 
 

IV 
Competenza ideativa 

(1-10) 

a) Scelta di argomenti pertinenti □ 
 

b) Organizzazione degli argomenti intorno ad un’idea di 
fondo  

 

c) Ricchezza e precisione di informazioni e dati  
 

a) Rielaborazione delle informazioni e presenza di com-
menti e valutazioni personali non banali  

 

 Voto in decimi  
 
Ad ogni competenza sarà attribuito un punteggio in decimi; il voto finale scaturirà dalla media delle 
quattro competenze. 
Relativamente ai descrittori, di volta in volta saranno presi in considerazione quelli inerenti al tipo di 
prova. 
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Griglia di Valutazione Prima Prova Italiano 
(per le tipologie A,B,C,D) 

 

Competenze Descrittori di ciascuna competenza Carenze 
rilevanti Punti 

I 
Competenze testuali 

(1-15) 

a) Rispetto delle consegne □  

b) Uso del registro linguistico comples-
sivo adeguato al tipo di testo □ 

 

c) Coerenza e coesione nella struttura 
del discorso □ 

 

II 
Competenza grammaticale 

(1-15) 

a) Padronanza delle strutture morfosin-
tattiche e della loro flessibilità e varietà □  

b) Correttezza ortografica □  

c) Uso consapevole della punteggiatura □  

III 
Competenza lessicale-

semantica 
(1-15) 

a) Ampiezza del repertorio lessicale □  

b) Padronanza dei linguaggi specifici □  

IV 
Competenza ideativa 

(1-15) 

a) Scelta di argomenti pertinenti □  
b) Organizzazione degli argomenti intor-
no ad un’idea di fondo □  

c) Ricchezza e precisione di informazio-
ni e dati □  

d) Rielaborazione delle informazioni e 
presenza di commenti e valutazioni persona-
li non banali 

□ 
 

 Voto in quindicesimi  
 
Ad ogni competenza sarà attribuito un punteggio in quindicesimi; il voto finale scaturirà dalla media 
delle quattro competenze. 
Relativamente ai descrittori, di volta in volta saranno presi in considerazione quelli inerenti al tipo di 
prova. 
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PROVE ORALI DI ITALIANO  

Voto   
1-2  Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 

3 
1 Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali 
2 Assenza di comprensione o incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite 
3 Gravi e numerosi errori nella comunicazione 

4 

1 Conoscenza carente e/o frammentaria degli argomenti significativi 
2 Difficoltà di esposizione 
3 Comprensione limitata o difficoltà evidente nell’ applicazione degli argomenti 

fondamentali 
4 Numerosi errori nella comunicazione 

5 

1 Conoscenza incompleta e/o superficiale 
2 Esposizione impacciata degli argomenti fondamentali 
3 Comprensione parziale e con incertezze o limitata autonomia nell’applicazione degli 

argomenti appresi 
4 Errori nella comunicazione 

6 

1 Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche 
inesattezza 

2 Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati 
3 Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali 

7 

1 Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione generalmente chiara e 
corretta 

2 Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati 
3 Comprensione ed applicazione degli argomenti richiesti 

8 

1 Conoscenza sicura degli argomenti 
2 Esposizione chiara, corretta e appropriata 
3 Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati 
4 Comprensione e applicazione autonoma degli argomenti richiesti 

9 

1 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e 
personale 

2 Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di organizzare le 
conoscenze sapendo eventualmente operare gli opportuni collegamenti intradisciplinari e interdisci-
plinari 

10  Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità 
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2.4.2.3 Latino Primo Biennio 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Primo Anno del Primo Biennio di Latino 

Competenze di base Abilità Conoscenze 

1. Saper leggere un testo latino 
applicando le regole di 
pronuncia; 

2. Analizzare e ricondurre le 
singole strutture 
riconosciute alle regole 
studiate; 

3. Formulare ipotesi 
interpretative ,sia rispetto 
alle singole frasi, sia rispetto 
al testo completo via via che 
si procede nella traduzione. 

 

1. Applicare correttamente nella 
lettura le regole relative alla 
fonologia e alla pronuncia; 

2. Riconoscere, analizzare e 
decodificare le essenziali 
strutture fonetiche, lessicali, 
morfologiche e sintattiche della 
lingua latina; 

3. Porre in relazione fenomeni 
etimologici, morfologici e 
sintattici del latino con l'italiano 
ed eventualmente con la lingua 
straniera studiata; 

4. Utilizzare manuali e dizionari; 
5. Svolgere i lavori assegnati nei 

tempi stabiliti. 

1. Conoscere le principali regole 
relative a fonologia, ortoepia e 
ortografia; 

2. Conoscere le strutture 
grammaticali della lingua 
(elementi di morfologia e 
sintassi); 

3. Conoscere il lessico di base della 
lingua latina; 

4. Conoscere le relazioni della lingua 
latina con la lingua italiana; 

5. Conoscere l'importanza dei tempi 
assegnati in relazione ai contenuti 
da apprendere. 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Secondo Anno del Primo Biennio di Latino 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
1. Potenziamento delle 

competenze di base 
formulate per il primo anno 
(leggere, analizzare e 
formulare ipotesi 
interpretative); 

2. Riscrivere in italiano 
(transcodificare) rispettando 
la coerenza del testo e la sua 
coesione morfosintattica; 

3. Esporre secondo la 
terminologia specifica le 
conoscenze grammaticali e 
storico culturali acquisite; 

4. Utilizzare consapevolmente 
tutti gli strumenti di lavoro. 

1. Potenziamento delle abilità di 
base formulate per il primo anno; 

2. Orientarsi nel testo attraverso 
un'adeguata conoscenza del 
lessico di base e individuare il 
senso generale tramite le 
conoscenze acquisite; 

3. Utilizzare manuali, dizionari e 
strumenti di lavoro anche 
informatici; 

4. Svolgere i lavori assegnati nei 
tempi stabiliti. 

1. Conoscere le strutture 
grammaticali della lingua latina 
morfologia e sintassi; 

2. Conoscere il lessico della lingua 
latina; 

3. Conoscere le relazioni tra la 
lingua latina e la lingua italiana e 
le relazioni intercorrenti tra la 
cultura classica e la cultura 
europea occidentale (in particolare 
quella italiana); 

4. Conoscere l'importanza dei tempi 
assegnati in relazione ai contenuti 
culturali di apprendimento 
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Griglie di Valutazione Primo Biennio 
 

Griglia di Valutazione Prova Scritta di Latino 
 
Indicatori Descrittori 
Conoscenza strutture della lingua 
1-5(errore grave p. -0,50 
       errore lieve p. -0,25) 

Riconoscere elementi di morfologia e di sintassi 

Competenze linguistiche 
1-5 (errore grave p. -0,50 
        errore lieve p. -0,25) 

Comprendere il testo latino e tradurlo con scelte 
lessicali adeguate 

 
Griglia di Valutazione Prova Orale di Latino 

 
Indicatori Descrittori 
Conoscenza strutture della lingua 
1-5 

Conoscere elementi di fonetica, di morfologia, di 
sintassi e di lessico 

Competenze linguistiche 
1-5 

Riconoscere e applicare le conoscenze acquisite 
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2.4.2.4 Latino – Triennio 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Secondo Biennio di Latino 
Competenze di base Abilità Conoscenze 
1. Riconoscere e analizzare 

le strutture 
morfosintattiche e 
lessicali 

1. Comprendere il contenuto di 
un testo nel suo complesso e 
nelle singole parti 

1. Conoscere le principali regole 
di fonologia e ortografia, le 
strutture grammaticali e il 
lessico 

2. Ricodificare in italiano il 
testo attraverso una 
traduzione corretta e 
fluida 

2. Riconoscere, analizzare le 
strutture fonetiche, lessicali e 
morfosintattiche della lingua 
latina 

2. Conoscere i testi e gli autori del 
periodo preso in esame 

3. Contestualizzare il testo 
in relazione all'opera, 
all'autore e agli eventi 
storico-letterari 

3. Decodificare il testo con 
l'ausilio del vocabolario 

3. Conoscere le principali figure 
retoriche 

 4. Potenziare un efficace metodo 
di studio 

4. Conoscere i vari generi letterari 
e i caratteri salienti della 
letteratura latina 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Secondo Biennio di Latino 

Competenze di base  Abilità Conoscenze 
Leggere: 
 comprendere il senso 
 analizzare 
 contestualizzare 
 interpretare 

1. Applicare nella lettura le re-
gole di fonologia e pronuncia; 

2. Individuare il senso generale 
del testo, tramite le conoscen-
ze acquisite 

Conoscere le principali regole di 
fonologia e ortografia, le strutture 
grammaticali e il lessico 

Generalizzare: 
analizzare implica ricondurre 
le singole strutture riconosciu-
te alle regole studiate, cioè ge-
neralizzare. 

Riconoscere, analizzare e decodi-
ficare le strutture fonetiche, lessi-
cali, morfosintattiche della lingua 
latina. 

 

Strutturare: 
contestualizzare implica la ca-
pacità di mettere in relazione, 
quindi anche di strutturare. 

Porre in relazione fenomeni etimo-
logici, morfologici e sintattici del 
Latino con l'Italiano 

Conoscere la relazione tra lingua 
latina e italiana 

Formulare ipotesi interpretati-
ve. 

Analizzare i testi degli autori stu-
diati sotto l'aspetto stilistico e nel-
la loro prospettiva storico-
culturale. 

Conoscere la relazione intercorrente 
tra la cultura classica e la cultura 
occidentale 

Comunicare: 
riscrivere in buona forma ita-
liana (transcodificare), rispet-
tando la coerenza e la coesio-
ne del testo. 

Rispettare i tempi delle consegne Conoscere gli aspetti fonda-mentali 
della cultura e della civiltà classica 
attraverso l'esame delle opere degli 
autori più significativi 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno di Latino 

Competenze di base  Abilità Conoscenze 
Leggere: 
 comprendere il senso 
 analizzare 
 contestualizzare 
 interpretare 

Applicare nella lettura le regole 
di fonologia e pronuncia ; 
individuare il senso generale del 
testo, tramite le conoscenze ac-
quisite 

Conoscere le principali regole di 
fonologia e ortografia, le strutture 
grammaticali e il lessico 

Generalizzare: 
analizzare implica ricondurre 
le singole strutture ricono-
sciute alle regole studiate, 
cioè generalizzare 

Riconoscere , analizzare e deco-
dificare le strutture fonetiche, les-
sicali, morfosintattiche della lin-
gua latina 

 

Strutturare: 
contestualizzare implica la 
capacità di mettere in rela-
zione, quindi anche di strut-
turare 

Porre in relazione fenomeni eti-
mologici, morfologici e sintattici 
del Latino con l'Italiano 

Conoscere la relazione tra lingua 
latina e italiana 
 

Formulare ipotesi interpreta-
tive 

Analizzare i testi degli autori stu-
diati sotto l'aspetto stilistico e 
nella loro prospettiva storico-
culturale 

Conoscere la relazione intercorren-
te tra la cultura classica e la cultura 
occidentale 

Comunicare: 
riscrivere in buona forma ita-
liana (transcodificare), rispet-
tando la coerenza e la coesio-
ne del testo 

Rispettare i tempi delle consegne Conoscere gli aspetti fonda-
mentali della cultura e della civiltà 
classica attraverso l'esame delle 
opere degli autori più significativi 
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Griglie di Valutazione Triennio 
 

Griglia di Valutazione Prove Scritte di Latino 
 

Indicatori Descrittori 
Conoscenza strutture della lingua: 1-10 Conoscere elementi di fonetica, di morfologia, di 

sintassi e di lessico. 

Competenze linguistiche: 1-10 Riconoscere e applicare le conoscenze acquisite 

Conoscenza dello argomento e del contesto di ri-
ferimento 1-10 

Traduzione e interpretazione del testo. 
Conoscenza delle strutture retoriche e degli ele-
menti formali. Contestualizzazione 
 

Griglia di Valutazione Prove Orali di Latino 
 

Indicatori Descrittori 
Conoscenza strutture della lingua latina: 1-10 Riconoscere elementi di morfologia e sintassi. 

Capacità di traduzione. 

Conoscenza dello argomento e del contesto di ri-
ferimento 1-10 

Capacità di padroneggiare contenuti e 
problematiche, operando collegamenti e opportu-
na contestualizzazione. 

Analisi del testo: 1-10 Traduzione e interpretazione del testo. 
Conoscenza delle strutture retoriche e degli ele-
menti formali. 
Contestualizzazione. 

Competenze linguistiche: 1-10 Esposizione chiara corretta e appropriata 
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2.4.2.5 Storia e Geografia - Primo Biennio 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Primo Biennio di Storia e Geografia 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

1 Percepire gli eventi storici 
nella loro dimensione 
locale, nazionale, europea 
e mondiale e collocarli 
secondo le coordinate 
spazio temporali, 
cogliendo nel passato le 
radici del presente 

2 Partecipare in maniera 
responsabile come persona 
e cittadino alla vita sociale 
nella difesa dell'identità 
personale e nella 
comprensione dei valori 
dell'inclusione e 
dell'integrazione. 

1 Istituire semplici rapporti tra 
eventi, nomi, date per 
ricostruire percorsi diacronici 
e sincronici. 

2 Confrontare e collegare dati e 
fenomeni. 

3 Leggere carte geografiche e 
grafici non complessi e 
analizzare per grandi linee un 
sistema territoriale cogliendo 
le connessioni dei fenomeni 
interagenti nello spazio. 

4 Leggere attraverso le 
categoria geografiche gli 
eventi storici e i fatti del 
mondo contemporaneo. 

5 Comprendere le letture svolte 
sia dal testo che da documenti 
di facile approccio. Esporre 
in maniera coerente e 
appropriata gli eventi e i 
problemi studiati. 

1 Conoscere i principali fenomeni 
della storia antica e le 
coordinate spazio temporali che 
li determinano 

2 Conoscere i principali sviluppi 
storici che hanno coinvolto il 
proprio territorio 

3 Conoscere le diverse tipologie di 
fonti 

4 conoscere per grandi linee un 
sistema territoriale cogliendo le 
connessioni dei fenomeni 
interagenti nello spazio 

5 Conoscere le principali tappe 
dello sviluppo dell'innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica  
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Primo Biennio di Storia e Geografia 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
È previsto il potenziamento 
delle competenze del primo 
anno 

1 Leggere, anche in modalità 
multimediale le differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche. 

2 Riconoscere la dimensione 
del tempo e dello spazio 
attraverso l'osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 

3 Identificare gli elementi 
maggiormente significativi 
per comprendere aree e 
periodi diversi. 

4 Riconoscere le funzioni di 
base dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti locali. 
Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale. 

5 Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto 
dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 

1 Conoscere i principali 
fenomeni della storia antica e 
medievale 

2 Conoscere gli articoli 
fondamentali della 
Costituzione italiana, gli 
organi dello Stato e le loro 
funzioni principali 

3 Le principali problematiche 
relative all'integrazione e alla 
tutela dei diritti umani 

4 Le principali tappe dell'Unione 
Europea 

5 I principali soggetti del sistema 
economico del proprio 
territorio 
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Griglia di Valutazione di Storia, Educazione Civica e Geografia 

 Indicatori Descrittori 

Conoscenza dell’argomento: 1-4 

Conoscenza degli eventi. 
Conoscenza degli strumenti fondamentali. 
Conoscenza ambienti geografici. 
Conoscenza problematiche geografiche. 

Capacità espositiva: 1-4 

Esposizione stentata e uso scorretto della termino-
logia specifica. 
Esposizione sostanzialmente corretta anche 
nell’uso della terminologia specifica. 
Esposizione scorrevole e corretta anche nell’uso 
della terminologia specifica. 

Comprensione e analisi fenomeni storici e geogra-
fici: 1-2 

Non riesce a stabilire relazioni tra eventi diversi 
Riesce a stabilire relazioni tra eventi diversi e ad 
effettuare su di essi una sufficiente operazioni di 
analisi e di sintesi 
Stabilisce relazioni tra eventi diversi ed effettua 
su di essi una buona operazioni di analisi e di sin-
tesi 
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2.4.3 Dipartimento di Inglese 
 
2.4.3.1 Primo biennio 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Primo Biennio di Inglese 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

Utilizzare la lingua straniera 
per i principali scopi comu-
nicativi ed operativi corri-
spondenti al livello A2 del 
Quadro Comune di rife-
rimento Europeo 

1. Comprendere i punti prin-
cipali di messaggi ed an-
nunci semplici e chiari di 
interesse personale e quoti-
diano. 

2. Ricercare informazioni 
all’interno di brevi testi di 
interesse personale, quoti-
diano e sociale. 

3. Descrivere in maniera sem-
plice esperienze ed eventi 
relativi all’ambito persona-
le e sociale. 

4. Utilizzare in modo adegua-
to le strutture grammaticali 

5. Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, quoti-
diano e sociale. 

6. Scrivere brevi testi di inte-
resse personale, quotidiano 
e sociale. 

7. Comprendere aspetti sociali 
relativi alla cultura dei pae-
si in cui si parla la lingua. 

8. Riflettere sul sistema della 
lingua sui registri linguisti-
ci. 

1. Uso del dizionario monolin-
gua. 

2. Funzioni linguistiche di base 
livello A2. 

3. Strutture grammaticali di ba-
se livello A2. 

4. Corretta pronuncia di parole 
e frasi, di uso comune, uti-
lizzare nei vari moduli disci-
plinari. 

5. Conoscenza degli aspetti cul-
turali della L2. 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Primo Biennio di Inglese 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
Utilizzare la lingua straniera 
per i principali scopi comu-
nicativi ed operativi corri-
spondenti al livello B1 
Quadro Comune di rife-
rimento Europeo 

1. Comprendere i punti princi-
pali di messaggi ed annunci 
di interesse personale e quo-
tidiano. 

2. Ricercare informazioni 
all’interno di testi familiari 
o di interesse personale sia 
scritti che orali. 

3. Descrivere in maniera sem-
plice esperienze, avveni-
menti, sogni, speranze, am-
bizioni e spiegare breve-
mente le ragioni delle pro-
prie opinioni e progetti. 

4. Utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali. 

5. Interagire in conversazioni 
semplici su temi di interesse 
personale, quotidiano e so-
ciale. 

6. Comprendere aspetti sociali 
relativi alla cultura dei paesi 
in cui si parla la lingua. 

7. Riflettere sul sistema della 
lingua e sui registri lingui-
stici. 

1. Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana e sociale. 

2. Uso del dizionario monolin-
gua. 

3. Funzioni linguistiche e strut-
ture grammaticali di livello 
B1. 

4. Corretta pronuncia di parole 
e frasi di uso comune, utiliz-
zate nei vari moduli discipli-
nari. 

5. Conoscenza degli aspetti cul-
turali della L2. 
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Griglia per la valutazione: I Biennio 
 

Indicatori di 
preparazione. 

Voto 

Conoscenza e tratta-
zione dei contenuti 

Competenza linguistica e 
comunicativa 

Capacità di analisi, 
sintesi e di rielabora-

zione 

Nulla 1-2 Inesistente 

Produzione scarna e con molti 
errori anche su regole ele-
mentari. 
(Errori molto gravi e frequen-
ti nella pronuncia). 

Inesistenti 

Scarsa 3 Gravemente lacunosa 

Produzione limitata e con fre-
quenti errori grammaticali, 
lessicali che invalidano la 
comunicazione. 
(Errori gravi e frequenti nella 
pronuncia) 

Fortemente deboli e 
improprie 

Insufficiente 4 

Conosce solo pochi 
aspetti dell’argomento 
e talvolta in modo im-
proprio. 
 

Produzione limitata e con 
gravi errori grammaticali e 
lessicali che, tuttavia, non in-
validano del tutto la comuni-
cazione. 
(Vari errori gravi nella pro-
nuncia) 

Confuso tentativo di 
rielaborazione. 

Mediocre 5 

Conosce alcuni aspetti 
dell’argomento, ma in 
modo generico e su-
perficiale 

Produzione linguisticamente 
comprensibile ma cosparsa di 
errori. 
(Qualche errore grave nella 
pronuncia). 

Limitate e superficiali 

Sufficiente 6 

Conosce gli aspetti es-
senziali 
dell’argomento che 
tratta in modo sempli-
ce ed efficace. 

Produzione comunicativa-
mente efficace sia pure in 
presenza di qualche errore e 
improprietà terminologica. 
(Rari errori gravi nella pro-
nuncia). 

Essenziali 

Discreta 7 

Conosce gli aspetti es-
senziali 
dell’argomento e li 
tratta in modo adegua-
to 

Produzione generalmente cor-
retta ed adeguata sia pure in 
presenza di qualche errore. 
(Qualche errore non grave 
nella pronuncia). 

Apprezzabile per sinte-
si e/o analisi e tentativi 
di argomentazione per-
sonale 

Buona 8 Solida ed estesa cono-
scenza dell’argomento. 

Esposizione lineare, scorrevo-
le e linguisticamente ricca sia 
pure con qualche imperfezio-
ne. 
(Pochi errori non gravi nella 
pronuncia). 

Apprezzabile 

Ottima 9 - 10 
Conoscenza ricca ed 
approfondita 
dell’argomento. 

Esposizione ben articolata, 
scorrevole e linguisticamente 
ricca e corretta. 
(Nessun errore nella pronun-
cia). 

Analisi oculata e capa-
cità di sintetizzare e 
collegare le tematiche 
in modo personale e 
coeso. 
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2.4.3.2 Inglese – Triennio 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Secondo Biennio di Inglese 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
Utilizzare la lingua straniera 
per scopi comunicativi ed 
operativi a livello più avan-
zato livello; avvio al livello 
B2 (Quadro Comune di ri-
ferimento Europeo) 

1 Comprendere in modo globa-
le e/o selettivo di testi scritti 
ed orali su argomenti fami-
liari e attinenti alla forma-
zione letteraria. 

2 Comprendere e contestualiz-
zare testi letterari con even-
tuale confronto con la lette-
ratura italiana. 

3 Descrivere esperienze , av-
venimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, e spiegare breve-
mente le ragioni delle pro-
prie opinioni e progetti. 

4 Utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali. 

5 Interagire in conversazioni 
su temi di interesse persona-
le, quotidiano e sociale , 
muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono veri-
ficarsi quando si viaggia nel 
paese di cui si studia la lin-
gua. 

6 Scrivere testi più articolati di 
interesse personale, quoti-
diano, sociale e brevi sintesi 
di argomenti culturali studia-
ti. 

7 Riflettere sul sistema della 
lingua e sui registri linguisti-
ci 

1 Lessico più ricco su argomenti 
di vita quotidiana/lessico spe-
cifico letterario e scientifico; 

2 Uso del dizionario monolin-
gua; 

3 Rafforzamento funzioni lin-
guistiche e strutture gramma-
ticali Livello B1; 

4 Corretta pronuncia di parole e 
frasi, di uso comune, utilizzate 
nei vari moduli disciplinari; 

5 Conoscenza di gene-
ri/epoche/testi letterari(previsti 
in ciascun syllabus); 

6 Sistema fonologico, morfolo-
gico, sintattico, lessicale; 

7 Varietà di registri e testi 



 61 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Secondo Biennio di Inglese 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
Utilizzare la lingua straniera 
per scopi comunicativi ed 
operativi a livello più avan-
zato livello ; avvio al livello 
B2 (Quadro Comune di ri-
ferimento 
Europeo) 

1 Comprendere in modo globa-
le, selettivo e dettagliato testi 
scritti/orali su argomenti fa-
miliari e attinenti alla forma-
zione letteraria. 

2 Comprendere e contestualiz-
zare testi letterari di epoche 
diverse. 

3 Analizzare e confrontare testi 
letterari ed eventuali produ-
zioni artistiche di altri paesi. 

4 Descrivere esperienze, avve-
nimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, e spiegare breve-
mente le ragioni delle pro-
prie opinioni e progetti. 

5 Utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali. 

6 Interagire con una certa di-
sinvoltura in una conversa-
zione su temi noti in modo 
adeguato al contesto e agli 
interlocutori. 

7 Scrivere testi strutturati e 
coesi su argomenti di volta in 
volta più complessi; 

8 Riflettere sul sistema della 
lingua e sui registri linguisti-
ci. 

1. Lessico più ricco su argo-
menti di vita quotidia-
na/lessico specifico letterario 
e scientifico. 

2. Uso del dizionario monolin-
gua 

3. Rafforzamento funzioni lin-
guistiche e strutture gramma-
ticali Livello B1 ed avvio al 
livello B2 

4. Corretta pronuncia di parole 
e frasi, di uso comune, uti-
lizzate nei vari moduli disci-
plinari. 

5. Conoscenza di gene-
ri/epoche/testi letterari (pre-
visti in ciascun syllabus) 

6. Sistema fonologico morfolo-
gico, sintattico, lessicale; 

7. Varietà di registri e testi. 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno di Inglese 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
Utilizzare la lingua straniera 
per scopi comunicativi ed 
operativi a livello più avan-
zato livello B2 (Quadro 
Comune di riferimento 
Europeo) 

1 Comprendere in modo globa-
le, selettivo e dettagliato di 
testi scritti/orali su argomenti 
familiari e attinenti alla for-
mazione letteraria. 

2 Comprendere e contestualiz-
zare testi letterari di epoche 
diverse 

3 Analizzare e confrontare testi 
letterari ed eventuali produ-
zioni artistiche di altri paesi; 

4 Descrivere esperienze , av-
venimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, e spiegare breve-
mente le ragioni delle pro-
prie opinioni e progetti; 

5 Utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali;. 

6 Utilizzare la lingua straniera 
nello studio di discipline non 
linguistiche(CLIL); 

7 Interagire con una certa di-
sinvoltura in una conversa-
zione su temi noti in modo 
adeguato al contesto e agli 
interlocutori sostenendo le 
proprie opinioni con adegua-
te motivazioni; 

8 Spiegare un punto di vista su 
un argomento fornendo i pro 
e i contro; 

9 Scrivere testi strutturati e 
coesi su argomenti di volta in 
volta più complessi eviden-
ziando capacità critiche 

1 Lessico su argomenti di vario 
genere. 

2 Uso del dizionario monolin-
gua 

3 Funzioni linguistiche e struttu-
re grammaticali Livello B2 

4 Corretta pronuncia di parole e 
frasi , di uso comune,utilizzate 
nei vari moduli disciplinari. 

5 Conoscenza di gene-
ri/epoche/testi letterari( previ-
sti in ciascun syllabus) 

6 Sistema fonologico 
,morfologico, sintattico, lessi-
cale; 

7 Varietà di registri e testi 
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Griglia per la valutazione del triennio 
 

Indicatori di 
preparazione. 

Voto 

Conoscenza e tratta-
zione dei contenuti 

Competenza linguistica e 
comunicativa 

Capacità di analisi, 
sintesi e di rielabora-

zione 

Nulla 1-2 Inesistente o totalmen-
te fuori tema 

Produzione scarna e con molti 
errori anche su regole elemen-
tari. 
(Errori molto gravi e frequenti 
nella pronuncia). 

Inesistenti 

Scarsa 3 Gravemente lacunosa 

Produzione limitata e con fre-
quenti errori grammaticali e 
lessicali che invalidano la 
comunicazione. 
(Errori gravi e frequenti nella 
pronuncia) 

Fortemente deboli e 
improprie 

Insufficiente 4 

Conosce solo pochi 
aspetti della tematica e 
talvolta in modo im-
proprio. 

Produzione limitata e con 
gravi errori grammaticali e 
lessicali che, tuttavia, non in-
validano del tutto la comuni-
cazione. 
(Vari errori gravi nella pro-
nuncia) 

Confuso tentativo di 
analisi e sintesi. 

Mediocre 5 

Conosce alcuni aspetti 
della tematica, ma in 
modo generico e su-
perficiale 

Produzione linguisticamente 
comprensibile ma cosparsa di 
errori. 
(Qualche errore grave nella 
pronuncia). 

Limitate e superficiali 

Sufficiente 6 

Conosce gli aspetti es-
senziali della tematica 
che tratta in modo 
semplice ma efficace 

Produzione comunicativa-
mente efficace sia pure in pre-
senza di qualche errore e im-
proprietà terminologica. 
(Rari errori gravi nella pro-
nuncia). 

Essenziali 

Discreta 7 

Conosce gli aspetti es-
senziali 
dell’argomento e li 
tratta in modo adegua-
to 

Produzione generalmente cor-
retta ed adeguata sia pure in 
presenza di qualche errore. 
(Qualche errore non grave 
nella pronuncia). 

Apprezzabile per sintesi 
e/o analisi e tentativi di 
argomentazione perso-
nale 

Buona 8 Solida ed estesa cono-
scenza dei temi. 

Esposizione lineare, scorrevo-
le e linguisticamente ricca sia 
pure con qualche imperfezio-
ne. 
(Pochi errori non gravi nella 
pronuncia). 

Apprezzabile 

Ottima 9 - 10 Conoscenza ricca ed 
approfondita dei temi. 

Esposizione ben articolata, 
scorrevole e linguisticamente 
ricca e corretta. 
(Nessun errore nella pronun-
cia). 

Analisi oculata e capa-
cità di sintetizzare e 
collegare le tematiche 
in modo personale e 
coeso. 
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2.4.4 Dipartimento di Filosofia e Storia 
 

2.4.4.1 Filosofia 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Secondo Biennio 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

1 Utilizzare il lessico e le cate-
gorie specifiche della discipli-
na e contestualizzare le que-
stioni filosofiche 

2 Cogliere di ogni autore o tema 
trattato sia il legame con il 
contesto storico-culturale, sia 
la portata potenzialmente uni-
versalistica che ogni filosofia 
possiede 

3 Comprendere le radici concet-
tuali e filosofiche dei principa-
li problemi della cultura con-
temporanea 

4 Sviluppare la riflessione per-
sonale, il giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento e alla di-
scussione razionale, la capaci-
tà di argomentare una tesi, an-
che in forma scritta, ricono-
scendo la diversità dei metodi 
con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale. 

1 Saper esporre le cono-
scenze acquisite utiliz-
zando un lessico rigo-
roso, specifico e appro-
priato 

2 Saper collocare nel 
tempo e nello spazio le 
esperienze filosofiche 
dei principali autori 
studiati 

3 Saper cogliere 
l’influsso che il conte-
sto storico, sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione delle idee 

4 Sintetizzare gli elemen-
ti essenziali dei temi 
trattati operando colle-
gamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 

5 Superando i luoghi co-
muni dell’esperienza 
quotidiana, acquisire 
l’attitudine a “mettere 
in questione” le proprie 
idee e visioni del mon-
do, analizzando e va-
gliando criticamente 
diversi modelli teorici. 

L’ARCHÈ 
Mito e Logos - Il mondo greco e 
la genesi della filosofia - La filo-
sofia della physis 
ESSERE E DIVENIRE 
Eraclito e il Divenire - Parmenide 
e l’Essere - Democrito e 
l’atomismo 
IL PROBLEMA DELL’UOMO 
I Sofisti -  Socrate 
LA FILOSOFIA SISTEMATICA 
Platone- Aristotele 
LA FILOSOFIA DEL PERIODO 
ELLENISTICO 
Stoicismo-Epicureismo Scettici-
smo-Neoplatonismo e Plotino 
LA FILOSOFIA MEDIEVALE 
TRA FEDE E RAGIONE 
Patristica – Agostino d’Ippona- 
Anselmo d’Aosta-Scolastica – 
Tommaso d’Aquino 
 



 65 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Secondo Biennio 

Competenze di base Abilità Conoscenze  
1 Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e conte-
stualizzare le questioni filosofiche 

2 Cogliere di ogni autore o tema trat-
tato sia il legame con il contesto 
storico-culturale, sia la portata po-
tenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede 

3 Comprendere le radici concettuali e 
filosofiche dei principali problemi 
della cultura contemporanea 

4 Sviluppare la riflessione personale, 
il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discus-
sione razionale, la capacità di ar-
gomentare una tesi, anche in forma 
scritta, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale. 

1 Saper esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un les-
sico rigoroso, specifico e 
appropriato; 

2 Saper collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze fi-
losofiche dei principali auto-
ri studiati; 

3 Saper cogliere l’influsso che 
il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla pro-
duzione delle idee; 

4 Sintetizzare gli elementi es-
senziali dei temi trattati ope-
rando collegamenti tra pro-
spettive filosofiche diverse; 

5 Superando i luoghi comuni 
dell’esperienza quotidiana, 
acquisire l’attitudine a “met-
tere in questione” le proprie 
idee e visioni del mondo, 
analizzando e vagliando cri-
ticamente diversi modelli 
teorici; 

6 Saper riflettere criticamente 
su se stessi e sul mondo per 
imparare a rendere ragione 
delle proprie convinzioni 
mediante l’argomentazione 
razionale ed elaborare un 
punto di vista personale sul-
la realtà. 

UMANESIMO E RI-
NASCIMENTO 
La filosofia del Rina-
scimento e sua influenza 
nel processo formativo 
del pensiero moderno 
METODO, RAGIONE, 
ESPERIENZA 
L’affermarsi del metodo 
scientifico: F. Bacone , 
Galileo e Cartesio 
Il razionalismo moderno 
L’empirismo inglese 
moderno 
Critica al razionalismo 
L’ILLUMINISMO 
Caratteri 
dell’Illuminismo 
Il criticismo kantiano 
L’IDEALISMO 
L’idealismo dialettico. 
Hegel 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
1 Utilizzare il lessico e le ca-

tegorie specifiche della di-
sciplina e contestualizzare 
le questioni filosofiche 

2 Cogliere di ogni autore o 
tema trattato sia il legame 
con il contesto storico-
culturale, sia la portata po-
tenzialmente universalistica 
che ogni filosofia possiede 

3 Comprendere le radici con-
cettuali e filosofiche dei 
principali problemi della 
cultura contemporanea 

4 Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio criti-
co, l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare una 
tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità 
dei metodi con cui la ragio-
ne giunge a conoscere il 
reale. 

1 Saper esporre le conoscenze ac-
quisite utilizzando un lessico ri-
goroso, specifico e appropriato 

2 Saper collocare nel tempo e nello 
spazio le esperienze filosofiche 
dei principali autori studiati 

3 Saper cogliere l’influsso che il 
contesto storico, sociale e cultura-
le esercita sulla produzione delle 
idee 

4 Sintetizzare gli elementi essenzia-
li dei temi trattati operando colle-
gamenti tra prospettive filosofi-
che diverse 

5 Superando i luoghi comuni 
dell’esperienza quotidiana, acqui-
sire l’attitudine a “mettere in que-
stione” le proprie idee e visioni 
del mondo, analizzando e va-
gliando criticamente diversi mo-
delli teorici. 

6 Saper riflettere criticamente su se 
stessi e sul mondo per imparare a 
rendere ragione delle proprie 
convinzioni mediante 
l’argomentazione razionale ed 
elaborare un punto di vista perso-
nale sulla realtà 

7 Saper trasferire le questioni da un 
orizzonte emotivo e da un conte-
sto di luoghi comuni a un livello 
di consapevolezza critica 

LA FILOSOFIA E 
L’IDEOLOGIA 
Dalla sinistra hegeliana a Lenin 
e Gramsci 
LA FILOSOFIA E LA FON-
DAZIONE DELLA SCIENZA 
Dal Positivismo ottocentesco al 
neopositivismo logico (Witt-
genstein – Popper) 
LA FILOSOFIA 
DELL’ESISTENZA 
Da Kierkegaard agli sviluppi 
novecenteschi (Heidegger) 
LA FILOSOFIA E LA CRISI 
DELL’IO 
Schopenhauer, Nietzsche, 
Freud 
I docenti sceglieranno autono-
mamente gli autori e/o i pro-
blemi della filosofia del Nove-
cento come da Indicazioni. 
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2.4.4.2 Storia 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Secondo Biennio 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

1 Rielaborare ed esporre i te-
mi trattati in modo articola-
to ed attento alle loro rela-
zioni 

2 Utilizzare il lessico e le ca-
tegorie interpretative pro-
prie della disciplina 

3 Leggere, valutare e inter-
pretare ermeneuticamente le 
diverse fonti 

4 Cogliere le differenze fra le 
varie prospettive ed inter-
pretazioni 

1 Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica 

2 Individuare gli elementi origina-
li e costituivi delle diverse civil-
tà studiate  

3 Comprendere la trama delle re-
lazioni all’interno di una società 
nelle sue dimensioni economi-
che, sociali, politiche e culturali 

4 Esporre i temi trattati usando un 
lessico disciplinare adeguato 

1 Conoscere i principali eventi 
e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, nel 
quadro della storia globale 
del mondo dall’Anno Mille 
alla prima rivoluzione ingle-
se; 

2 Conoscere i concetti generali 
relativi alle istituzioni, ai si-
stemi economici, politici e 
giuridici, ai tipi di società, al-
la produzione artistica e cul-
turale dall’Anno Mille alla 
prima rivoluzione inglese; 

3 Conoscere i fondamenti del 
nostro ordinamento costitu-
zionale, in rapporto e con-
fronto con altri documenti 
fondamentali. 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Secondo Biennio 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

1 Rielaborare ed esporre i te-
mi trattati in modo articola-
to ed attento alle loro rela-
zioni 

2 Utilizzare il lessico e le ca-
tegorie interpretative pro-
prie della disciplina 

3 Leggere, valutare e inter-
pretare ermeneuticamente le 
diverse fonti 

4 Cogliere le differenze fra le 
varie prospettive ed inter-
pretazioni 

1 Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica 

2 Individuare gli elementi origina-
li e costituivi delle diverse civil-
tà studiate  

3 Comprendere la trama delle re-
lazioni all’interno di una società 
nelle sue dimensioni economi-
che, sociali, politiche e culturali 

4 Esporre i temi trattati usando un 
lessico disciplinare adeguato 

1 Conoscere i principali eventi 
e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, nel 
quadro della storia globale 
del mondo dall’Età 
dell’Assolutismo alla crisi di 
fine ‘800 

2 Conoscere i concetti generali 
relativi alle istituzioni, ai si-
stemi economici, politici e 
giuridici, ai tipi di società, al-
la produzione artistica e cul-
turale dall’Età 
dell’Assolutismo alla crisi di 
fine ‘800 

3 Conoscere i fondamenti del 
nostro ordinamento costitu-
zionale, in rapporto e con-
fronto con altri documenti 
fondamentali. 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato ed 
attento alle loro relazioni 
Utilizzare il lessico e le cate-
gorie interpretative proprie 
della disciplina 
Leggere, valutare e interpre-
tare ermeneuticamente le di-
verse fonti 
Cogliere le differenze fra le 
varie prospettive ed interpre-
tazioni 

Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica 
Individuare gli elementi originali 
e costituivi delle diverse civiltà 
studiate  
Comprendere la trama delle rela-
zioni all’interno di una società 
nelle sue dimensioni economiche, 
sociali, politiche e culturali 
Esporre i temi trattati usando un 
lessico disciplinare adeguato 

Conoscere i principali eventi e 
le trasformazioni di lungo pe-
riodo della storia dell’Europa e 
dell’Italia, nel quadro della sto-
ria globale del mondo del No-
vecento 
Conoscere i concetti generali 
relativi alle istituzioni, ai si-
stemi economici, politici e giu-
ridici, ai tipi di società, alla 
produzione artistica e culturale 
del Novecento 
Conoscere i fondamenti del 
nostro ordinamento costituzio-
nale, in rapporto e confronto 
con altri documenti fondamen-
tali. 

 
Valutazione – Formativa e sommativa 
La valutazione, nella sua accezione più estesa, partirà dalla misura dell’apprendimento dello studen-
te, in considerazione di: 
 conoscenza di termini storicamente e filosoficamente connotati; 
 possesso di concetti per ordinare, classificare e comprendere i contenuti storico-filosofici; 
 padronanza del ragionamento; 
 capacità espressiva chiara, pertinente e conseguente. 
Valutazione formativa 
Considerazione, da parte del docente, della storia dello studente, secondo i seguenti criteri: 
 progresso nel processo di apprendimento; 
 partecipazione attiva alla vita scolastica  
 frequenza regolare alle lezioni  
Sulla base di tali criteri generali, la valutazione disciplinare si atterrà alla seguente “griglia”. 
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Griglia di Valutazione (orale)  

Giudizio Voto Conoscenze Abilità Competenze  

Eccellente 
Ottimo 10-9 

Conosce in modo 
ampio ed esau-
riente i contenuti e 
gli strumenti di la-
voro della disci-
plina 

Risponde alle richieste in 
modo approfondito, orga-
nizzando i contenuti in 
modo coerente e personale 
ed esprimendosi con cor-
rettezza e proprietà. 

Sa rielaborare con piena re-
sponsabilità e autonomia i 
contenuti e sa organizzarli 
in percorsi originali. 

Buono 8 

Conosce i conte-
nuti e gli strumenti 
della disciplina in 
maniera adeguata 
e completa 

Risponde alle richieste in 
modo completo, organiz-
zando coerentemente i 
contenuti ed esprimendosi 
con correttezza e proprietà 

Stabilisce autonomamente 
collegamenti, cogliendo le 
interazioni tra dati, concetti, 
problematiche, fenomeni e 
avvenimenti. 

Discreto 7 

Conosce in modo 
sicuro i contenuti 
fondamentali e gli 
strumenti di lavo-
ro della disciplina 

Utilizza in modo corretto 
gli strumenti propri della 
disciplina e sa organizzare 
ed esprimere i contenuti in 
maniera generalmente ap-
propriata. 

Sotto la guida 
dell’insegnante stabilisce 
collegamenti corretti tra da-
ti, concetti, problematiche, 
fenomeni e avvenimenti, ri-
conoscendo e giustificando 
in modo semplice, ma sicu-
ro i nessi logici e temporali. 

Sufficiente 6 

Conosce in modo 
essenziale e sche-
matico i contenuti 
e gli strumenti di 
lavoro della disci-
plina 

Sa riconoscere in modo es-
senziale i nuclei fondanti 
della disciplina ed usa in 
modo sostanzialmente cor-
retto gli strumenti ed il lin-
guaggio 

Sotto la guida 
dell’insegnante sa stabilire 
semplici collegamenti tra 
dati, concetti, problemati-
che, fenomeni e avvenimen-
ti; riconosce i nessi logici e 
temporali. 

Insufficiente 5-4 

Conosce in modo 
incompleto e 
frammentario i 
contenuti e gli 
strumenti 

Utilizza in modo limitato e 
meccanico i contenuti e gli 
strumenti della disciplina; 
presenta difficoltà a formu-
lare risposte coerenti alle 
richieste; usa il linguaggio 
specifico in modo incerto 

Riesce a collegare solo in 
modo generico dati, concet-
ti, problematiche, fenomeni 
e avvenimenti; riconosce 
con difficoltà i nessi logici e 
temporali. 

Gravemente 
insufficiente 3-1 

Ignora i contenuti 
fondamentali della 
disciplina o li co-
nosce in modo 
gravemente lacu-
noso 

Non sa riconoscere i con-
tenuti fondamentali; non 
risponde in modo pertinen-
te alle richieste; non sa 
usare la terminologia spe-
cifica della disciplina 

Non è in grado di operare 
collegamenti, anche minimi, 
tra dati, concetti, problema-
tiche, fenomeni e avveni-
menti 
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2.4.5 Dipartimento di Matematica e Fisica 
 

2.4.5.1 Fisica 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Primo Biennio di Fisica 

Competenze di 
base Abilità Conoscenze 

1 Buon uso dello 
strumento 
espressivo. 

2 Osservare e 
descrivere fe-
nomeni. 

1 Acquisizione linguag-
gio corretto e sintetico; 

2 Eseguire in modo cor-
retto semplici misure; 

3 Saper applicare le co-
noscenze a semplici si-
tuazioni problemati-
che; 

4 Saper risolvere sempli-
ci esercizi e problemi 
sugli argomenti trattati. 

1 Teoria della misura: strumenti di misura e 
loro taratura. Errori nella misura, cifre si-
gnificative. 

2 Rappresentazione grafica di leggi. Moto del 
punto materiale. Equazione oraria, moto 
rettilineo uniforme, moto uniformemente 
vario, caduta libera di un grave. 

3 Grandezze vettoriali e operazioni su di esse. 
4 Moto circolare uniforme, moto armonico. 
5 Statica del punto materiale e del corpo rigi-

do. 
6 Leggi della dinamica e applicazioni varie. 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Primo Biennio di Fisica 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
1 Padronanza strumenti 

espressivi 
2 Consapevolezza delle po-

tenzialità delle tecnologie  

1 Comprendere potenzialità e li-
miti delle conoscenze scientifi-
che 

2 Saper risolvere semplici eserci-
zi e problemi sugli argomenti 
trattati 

3 Inquadrare in un medesimo 
schema logico situazioni diver-
se, riconoscendo analogie e dif-
ferenze, proprietà varianti ed 
invarianti. 

1 Lavoro ed energia flui-
dostatica 

2 Termologia 
3 Elementi di ottica geo-

metrica  
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Secondo Biennio di Fisica 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
1 Osservare, descrivere 

ed analizzare fenome-
ni 

2 Formalizzare un pro-
blema di fisica e ap-
plicare gli strumenti 
matematici e discipli-
nari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

1 Saper esaminare dati e 
ricavare informazioni 
significative da tabelle, 
grafici ed altra docu-
mentazione. 

2 Essere capaci di analiz-
zare e schematizzare si-
tuazioni reali. 

3 Ricercare un riscontro 
obiettivo delle proprie 
ipotesi interpretative. 

4 Inquadrare in un mede-
simo schema logico si-
tuazioni diverse, rico-
noscendo analogie e 
differenze, proprietà 
varianti ed invarianti 

1 Moto rettilineo uniforme e moto 
uniformemente vario. Caduta li-
bera di un grave. Vettori. Moto 
circolare uniforme, moto armoni-
co, moto su una traiettoria qua-
lunque, moto parabolico di un 
proiettile. 

2 Forze ed equilibrio. Principi della 
dinamica. Sistemi di riferimento 
inerziali e non inerziali. Trasfor-
mazioni galileiane e il moto rela-
tivo, forze apparenti. Moto di un 
corpo rigido e sue condizioni di 
equilibrio. 

3 Lavoro, energia, potenza. Forze 
conservative ed energia potenzia-
le, principio di conservazione 
dell’energia meccanica. Quantità 
di moto e momento angolare. 
Principi di conservazione. Moto 
in un campo gravitazionale. Leggi 
di Keplero. 

4 Meccanica dei fluidi: legge di 
Bernoulli. 

5 Termometria e calorimetria, 
Comportamento dei gas perfetti e 
teoria cinetica dei gas ideali. Gli 
stati di aggregazione della materia 
e i loro cambiamenti. 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Secondo Biennio di Fisica 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
1 Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e di-
sciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione 

2 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 

1 Saper esaminare dati e 
ricavare informazioni 
significative da tabel-
le, grafici ed altra do-
cumentazione. 

2 Essere capaci di ana-
lizzare e schematizzare 
situazioni reali. 

3 Ricercare un riscontro 
obiettivo delle proprie 
ipotesi interpretative. 

4 Inquadrare in un me-
desimo schema logico 
situazioni diverse, ri-
conoscendo analogie e 
differenze, proprietà 
varianti ed invarianti 

1 Equazione di un’onda. Fe-
nomeni connessi con la pro-
pagazione di un’onda. Suo-
no, effetto Doppler. 

2 La luce, riflessione, specchi 
piani e sferici; rifrazione, 
diottri e lenti. La natura on-
dulatoria della luce. 

3 Trasformazioni reversibili e 
irreversibili. Principi della 
termodinamica: macchine 
termiche e frigorifere. Ciclo 
di Carnot. Entropia e verso 
delle trasformazioni sponta-
nee. 

4 Forza elettrostatica, campo 
elettrostatico, lavoro elettro-
statico e potenziale elettro-
statico, legge di Gauss. 
Conduttori, condensatori, 
energia elettrostatica, dielet-
trici. Correnti elettriche e 
circuiti. 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno di Fisica 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
1 Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni. 
2 Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e di-
sciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione 

3 Padroneggiare gli strumen-
ti espressivi ed argomenta-
tivi indispensabili per ge-
stire l’interazione comuni-
cativa verbale in contesto 
scientifico 

1 Saper esaminare dati e 
ricavare informazioni 
significative da tabelle, 
grafici ed altra docu-
mentazione. 

2 Essere capaci di analiz-
zare e schematizzare si-
tuazioni reali. 

3 Ricercare un riscontro 
obiettivo delle proprie 
ipotesi interpretative. 

4 Inquadrare in un mede-
simo schema logico si-
tuazioni diverse, ricono-
scendo analogie e diffe-
renze, proprietà varianti 
ed invarianti 

1 Corrente elettrica e circuiti. 
Elettrochimica, conduzione 
elettrica nei gas. 

2 Forza magnetica, campo ma-
gnetico, sorgenti del campo 
magnetico, legge di Ampere, 
proprietà magnetiche della 
materia. 

3 Forza di Lorentz. Induzione 
e.m. e applicazioni. 

4 Campi elettrici e magnetici 
variabili nel tempo, correnti 
alternate. 

5 Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche, velocità 
della luce. 

6 Emissione di corpo nero, ef-
fetto fotoelettrico, effetto 
Compton; modelli atomici, li-
velli energetici dell’atomo di 
idrogeno, esperimento di 
Franck-Hertz, dualismo onda-
corpuscolo. 

7 Relatività ristretta, esperimen-
to di Michelson-Morley, po-
stulati, trasformazioni di Lo-
rentz, dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze. 

 
Valutazione – Formativa e sommativa 
La valutazione formativa terrà conto degli aspetti generali nella formazione dell’allievo (interesse, 
assiduità, situazione di partenza). 
La valutazione sommativa terrà conto degli aspetti più di tipo oggettivo (prove scritte, orali, prove 
di laboratorio). 
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Griglia di valutazione 

Livello Voto Giudizio Conoscenze Abilità Competenze 

/ 1-3 Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e 
gravemente lacu-
nose 

Applica le cono-
scenze minime 
solo se guidato e 
con gravi errori. 

Comunica in mo-
do scorretto e im-
proprio 

 4 Insufficiente Superficiali e la-
cunose 

Applica le cono-
scenze minime, 
se guidato, ma 
con errori anche 
nell’esecuzione 
di compiti sem-
plici 

Comunica in mo-
do inadeguato, 
non compie opera-
zioni di analisi 

Essenziale 5 Mediocre Superficiali ed 
incerte 

Applica le cono-
scenze con im-
precisione 
nell’esecuzione 
di compiti sem-
plici 

Comunica in mo-
do non sempre 
coerente. Ha diffi-
coltà a cogliere 
nessi logici; com-
pie analisi lacuno-
se 

 6 Sufficiente Essenziali, ma 
non approfondite 

Esegue compiti 
semplici senza 
errori sostanziali, 
ma con alcune 
incertezze 

Comunica in mo-
do semplice ma 
adeguato. Incontra 
qualche difficoltà 
nelle operazioni di 
analisi e sintesi, 
pur individuando i 
principali nessi lo-
gici 

Medio 7 Discreto 

Essenziali con 
eventuali appro-
fondimenti guida-
ti 

Esegue corretta-
mente compiti 
semplici e appli-
ca le conoscenze 
anche a problemi 
complessi, ma 
con qualche im-
precisione 

Comunica in mo-
do abbastanza ef-
ficace e corretto. 
Effettua analisi, 
coglie gli aspetti 
fondamentali, in-
contra qualche dif-
ficoltà nella sintesi 

 8 Buono 

Sostanzialmente 
complete con 
qualche appro-
fondimento auto-
nomo 

Applica autono-
mamente le co-
noscenze anche a 
problemi com-
plessi in modo 
globalmente au-
tonomo 

Comunica in mo-
do efficace ed ap-
propriato. Compie 
analisi corrette ed 
individua colle-
gamenti. Rielabora 
autonomamente e 
gestisce situazioni 
nuove non com-
plesse 
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Eccellente 9 Ottimo 

Complete, orga-
niche, articolate e 
con approfondi-
menti autonomi 

Applica le cono-
scenze in modo 
corretto ed auto-
nomo anche a 
problemi com-
plessi 

Comunica in mo-
do efficace ed ar-
ticolato. Rielabora 
in modo personale 
e critico, docu-
menta il proprio 
lavoro. Gestisce 
situazioni nuove e 
complesse 

 10 Eccellente 

Organiche, ap-
profondite ed 
ampliate in modo 
autonomo e per-
sonale 

Applica le cono-
scenze in modo 
corretto, autono-
mo e creativo a 
problemi com-
plessi 

Comunica in mo-
do efficace e arti-
colato. Legge cri-
ticamente fatti ed 
eventi, documenta 
adeguatamente il 
proprio lavoro. 
Gestisce situazioni 
nuove, indivi-
duando soluzioni 
originali. 
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2.4.5.2 Matematica – Biennio 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Primo Biennio di Matematica 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

Tecniche e procedure del cal-
colo aritmetico e algebrico 

1 Comprendere il significato lo-
gico-operativo di numeri ap-
partenenti ai diversi sistemi 
numerici. Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire da 
una all'altra (da frazioni a de-
cimali, da frazioni apparenti ad 
interi, da percentuali a frazio-
ni). 

2 Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà. 

3 Risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici; rap-
presentare la soluzione di un 
problema con un'espressione e 
calcolarne il valore anche uti-
lizzando una calcolatrice 

4 Tradurre brevi istruzioni in se-
quenze simboliche (anche con 
tabelle); risolvere sequenze di 
operazioni e problemi sosti-
tuendo alle variabili letterali i 
valori numerici 

5 Comprendere il significato lo-
gico-operativo di rapporto e 
grandezza derivata; impostare 
uguaglianze di rapporti per ri-
solvere problemi di proporzio-
nalità e percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e in-
versi 

6 Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la correttez-
za dei procedimenti utilizzati 

7 Rappresentare graficamente 
equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di 
equazione e quello di funzione 

8 Risolvere sistemi di equazioni 
di primo grado seguendo istru-
zioni e verificarne la correttez-
za dei risultati. 

1 Insiemi numerici , , , 
. 

2 Sistemi di numerazione. 
3 Espressioni algebriche. 
4 Equazioni, disequazioni e si-

stemi di primo grado 

Confronto ed analisi di figure 
geometriche 

1 Riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio na-
turale 

2 Individuare le proprietà essen-

1 Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini: assioma, teorema, 
definizione 

2 Il piano euclideo: relazioni 
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ziali delle figure e riconoscerle 
in situazioni concrete 

3 Disegnare figure geometriche 
con semplici tecniche grafiche 
e operative 

4 Applicare le principali formule 
relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano carte-
siano 

5 In casi reali di facile leggibilità 
risolvere problemi di tipo 
geometrico, e ripercorrerne le 
procedure di soluzione 

6 Comprendere i principali pas-
saggi logici di una dimostra-
zione. 

tra rette; congruenza di figu-
re; poligoni e loro proprietà 

3 Circonferenza e cerchio 
4 Misura di grandezze; gran-

dezze incommensurabili; pe-
rimetro e area dei poligoni. 
Teoremi di Euclide e di Pita-
gora 

5 Teorema di Talete e sue con-
seguenze 

6 Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano 

7 Interpretazione geometrica 
dei sistemi di equazioni 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Primo Biennio di Matematica 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

Individuare strategie appro-
priate per la soluzione di 
problemi 

Progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe 
Formalizzare il percorso di solu-
zione di un problema attraverso 
modelli algebrici e grafici 
Convalidare i risultati conseguiti 
sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni 
Tradurre dal linguaggio naturale 
al linguaggio algebrico e vicever-
sa. 

Principali rappresentazioni di 
un oggetto matematico 
 
Tecniche risolutive di un pro-
blema che utilizzano frazioni, 
proporzioni, percentuali, formu-
le geometriche, equazioni e di-
sequazioni di 1° grado 
 

Analizzare dati e interpretarli 
con deduzioni e ragionamenti 
anche con l’ausilio di rappre-
sentazioni grafiche usando 
strumenti di calcolo e le po-
tenzialità offerte da applica-
zioni specifiche di tipo in-
formatico 

Raccogliere, organizzare e rap-
presentare un insieme di dati 
Rappresentare classi di dati me-
diante istogrammi e diagrammi a 
torta 
Leggere e interpretare tabelle e 
grafici in termini di corrispon-
denze fra elementi di due insiemi 
Riconoscere una relazione tra va-
riabili, in termini di proporziona-
lità diretta o inversa e formaliz-
zarla attraverso una funzione ma-
tematica 
Rappresentare sul piano cartesia-
no il grafico di una funzione. 

Il piano cartesiano e il concetto 
di funzione 
 
Funzioni di proporzionalità di-
retta, inversa e relativi grafici, 
funzione lineare. 
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Valutazione – Formativa e sommativa 
La valutazione formativa terrà conto degli aspetti generali nella formazione dell’allievo (interesse, 
assiduità, situazione di partenza). 
La valutazione sommativa terrà conto degli aspetti più di tipo oggettivo (prove scritte, orali, cono-
scenza dei contenuti, proprietà di linguaggio, precisione e rispetto dei tempi delle consegne, capaci-
tà di analisi e sintesi). Viene inoltre concordata la seguente griglia di valutazione 
 

Livello Voto Giudizio Conoscenze Abilità Competenze 

/ 1-3 Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e 
gravemente lacu-
nose 

Applica le cono-
scenze minime 
solo se guidato e 
con gravi errori 

Comunica in 
modo scorretto e 
improprio 

 4 Insufficiente Superficiali e la-
cunose 

Applica le cono-
scenze minime, 
se guidato, ma 
con errori anche 
nell’esecuzione 
di compiti sem-
plici 

Comunica in 
modo inadegua-
to, non compie 
operazioni di 
analisi 

Essenziale 5 Mediocre Superficiali ed 
incerte 

Applica le cono-
scenze con im-
precisione 
nell’esecuzione 
di compiti sem-
plici 

Comunica in 
modo non sem-
pre coerente. Ha 
difficoltà a co-
gliere nessi logi-
ci; compie analisi 
lacunose 

 6 Sufficiente Essenziali, ma 
non approfondite 

Esegue compiti 
semplici senza 
errori sostanzia-
li, ma con alcune 
incertezze 

Comunica in 
modo semplice 
ma adeguato. In-
contra qualche 
difficoltà nelle 
operazioni di 
analisi e sintesi, 
pur individuando 
i principali nessi 
logici 

Medio 7 Discreto 

Essenziali con 
eventuali appro-
fondimenti gui-
dati 

Esegue corret-
tamente compiti 
semplici e appli-
ca le conoscenze 
anche a proble-
mi complessi, 
ma con qualche 
imprecisione 

Comunica in 
modo abbastanza 
efficace e corret-
to. Effettua anali-
si, coglie gli 
aspetti fonda-
mentali, incontra 
qualche difficoltà 
nella sintesi 
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 8 Buono 

Sostanzialmente 
complete con 
qualche appro-
fondimento auto-
nomo 

Applica auto-
nomamente le 
conoscenze an-
che a problemi 
complessi in 
modo global-
mente autonomo 

Comunica in 
modo efficace ed 
appropriato. 
Compie analisi 
corrette ed indi-
vidua collega-
menti. Rielabora 
autonomamente e 
gestisce situazio-
ni nuove non 
complesse 

Eccellente 9 Ottimo 

Complete, orga-
niche, articolate e 
con approfondi-
menti autonomi 

Applica le cono-
scenze in modo 
corretto ed auto-
nomo anche a 
problemi com-
plessi 

Comunica in 
modo efficace ed 
articolato. Riela-
bora in modo 
personale e criti-
co, documenta il 
proprio lavoro. 
Gestisce situa-
zioni nuove e 
complesse 

 10 Eccellente 

Organiche, ap-
profondite ed 
ampliate in modo 
autonomo e per-
sonale 

Applica le cono-
scenze in modo 
corretto, auto-
nomo e creativo 
a problemi com-
plessi 

Comunica in 
modo efficace e 
articolato. Legge 
criticamente fatti 
ed eventi, docu-
menta adeguata-
mente il proprio 
lavoro. Gestisce 
situazioni nuove, 
individuando so-
luzioni originali. 
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2.4.5.3 Matematica - Triennio 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Secondo Biennio di Matematica 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

Confrontare e analizzare fi-
gure geometriche, indivi-
duando invarianti e relazioni 

Risolvere problemi di tipo 
geometrico, e ripercorrerne le 
procedure di soluzione. 
Comprendere i principali pas-
saggi logici di una dimostra-
zione e saperla riprodurre 

Lunghezza di una circonferen-
za e area del cerchio 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo arit-
metico , algebrico e trascen-
dente 

Risolvere esercizi e problemi di 
geometria analitica e di gonio-
metria 

Equazioni della retta e della 
circonferenza, equazioni go-
niometriche 

Analizzare le principali fun-
zioni sia graficamente sia 
analiticamente e operare su 
funzioni composte e inverse  
 

Individuare il dominio di una 
funzione, determinare 
l’espressione di una funzione 
composta, utilizzare il principio 
d’induzione, definire una suc-
cessione per ricorsione, saper 
operare con progressioni arit-
metiche e geometriche 

Funzioni composte e funzione 
inversa, principio di induzione, 
successioni numeriche, pro-
gressioni, 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Secondo Biennio di Matematica 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
Approfondimento delle fun-
zioni esponenziali e logarit-
miche e formalizzazione dei 
numeri reali 

Comprendere la natura dei nu-
meri reali (algebrici e trascen-
denti), rappresentazione grafica 
delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche, risolvere equa-
zioni e disequazioni esponen-
ziali e logaritmiche 

Sezioni e classi contigue di 
numeri razionali, il numero pi-
greco e il numero di Nepero 

Sviluppo intuizione geome-
trica 

Dimostrare, per via sintetica, le 
principali proprietà delle figure 
nello spazio, riconoscere le 
simmetrie di alcuni solidi, uti-
lizzare il principio di Cavalieri 
per il calcolo dei volumi di al-
cuni solidi 

Rette e piani e loro posizioni 
reciproche, trasformazioni 
geometriche, diedri angoloidi, 
poliedri, solidi di rotazione, 
principio di Cavalieri 

Studiare la nozione di probabi-
lità e di nozioni di statistica 

Applicare, anche in situazioni 
reali, i concetti di permutazione, 
disposizioni e combinazioni, cal-
colare la probabilità di un evento 
applicando la definizione e/o i 
teoremi sulla probabilità 

Calcolo combinatorio, potenza di 
un binomio, definizioni classica, 
frequentista e soggettivista di 
probabilità, teoria assiomatica 
della probabilità, probabilità con-
dizionata, formula di Bayes  
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno di Matematica 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
Acquisire il concetto di limi-
te di una funzione e di una 
successione, calcolare i limi-
ti 

Verificare i limiti, individuare 
punti singolari di una funzione, 
condurre una ricerca prelimina-
re sulle caratteristiche di una 
funzione 

Intorno di un punto e di infini-
to, estremo inferiore e superio-
re di un insieme numerico, de-
finizione di limite, teoremi sui 
limiti, limiti notevoli, infinite-
simi e infiniti, continuità di una 
funzione, singolarità di una 
funzione 

Acquisire principali concetti 
del calcolo infinitesimale 
anche in relazione con le 
problematiche in cui sono 
nate (velocità istantanea, ret-
ta tangente ad una curva, 
calcolo di aree e volumi) 

Calcolare derivate, determinare 
equazioni di rette tangenti ad 
una curva in un suo punto, sa-
per applicare e utilizzare il 
concetto di derivata in semplici 
problemi di fisica, individuare 
gli intervalli di monotonia di 
una funzione, calcolare limiti, 
calcolare integrali indefiniti e 
definiti anche mediante alcune 
tecniche(sostituzione, per par-
ti),applicare il concetto di inte-
grale definito per il calcolo di 
aree e di volumi 

Derivata di una funzione e si-
gnificato grafico, regole di de-
rivazione, teoremi sulle funzio-
ni derivabili, integrazione im-
mediata e metodi di integrazio-
ne, teorema fondamentale del 
calcolo integrale, integrale im-
proprio 

Acquisire familiarità con 
l’idea generale di ottimizza-
zione e le numerose applica-
zioni, studiare l’andamento 
di funzioni  

Determinare massimi e minimi 
di una funzione, risolvere pro-
blemi di ottimizzazione, saper 
calcolare gli zeri di una funzio-
ne, tracciare il grafico di una 
funzione 

Calcolo di asintoti, significato 
geometrico della derivata se-
conda di una funzione, punti di 
flesso 

Apprendere le caratteristiche 
di alcune distribuzioni di-
screte e continue di probabi-
lità 

Determinare valor medio e va-
rianza di una variabile casuale, 
utilizzare le variabili casuali e 
le loro distribuzioni tipiche per 
costruire modelli matematici di 
situazioni reali 

Variabili casuali discrete e con-
tinue, funzione di ripartizione e 
di distribuzione, valore medio e 
varianza, 
teorema di Cebysev. 
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Valutazione – Formativa e sommativa 
La valutazione formativa terrà conto degli aspetti generali nella formazione dell’allievo (interesse, 
assiduità, risultati raggiunti rispetto alla situazione di partenza). 
La valutazione sommativa terrà conto degli aspetti più di tipo oggettivo (esito prove scritte e orali, 
conoscenza dei contenuti, capacità di analisi e sintesi, precisione e rispetto dei tempi di consegna). 
Viene inoltre concordata la seguente griglia di valutazione: 
 

Livello Voto Giudizio Conoscenze Abilità Competenze 

/ 1-3 Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e 
gravemente lacu-
nose 

Applica le cono-
scenze minime 
solo se guidato e 
con gravi errori 

Comunica in 
modo scorretto e 
improprio 

 4 Insufficiente Superficiali e la-
cunose 

Applica le cono-
scenze minime, 
se guidato, ma 
con errori anche 
nell’esecuzione 
di compiti sem-
plici 

Comunica in 
modo inadegua-
to, non compie 
operazioni di 
analisi 

Essenziale 5 Mediocre Superficiali ed 
incerte 

Applica le cono-
scenze con im-
precisione 
nell’esecuzione 
di compiti sem-
plici 

Comunica in 
modo non sem-
pre coerente. Ha 
difficoltà a co-
gliere nessi logi-
ci; compie analisi 
lacunose 

 6 Sufficiente Essenziali, ma 
non approfondite 

Esegue compiti 
semplici senza 
errori sostanzia-
li, ma con alcune 
incertezze 

Comunica in 
modo semplice 
ma adeguato. In-
contra qualche 
difficoltà nelle 
operazioni di 
analisi e sintesi, 
pur individuando 
i principali nessi 
logici 

Medio 7 Discreto 

Essenziali con 
eventuali appro-
fondimenti gui-
dati 

Esegue corret-
tamente compiti 
semplici e appli-
ca le conoscenze 
anche a proble-
mi complessi, 
ma con qualche 
imprecisione 

Comunica in 
modo abbastanza 
efficace e corret-
to. Effettua anali-
si, coglie gli 
aspetti fonda-
mentali, incontra 
qualche difficoltà 
nella sintesi 
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 8 Buono 

Sostanzialmente 
complete con 
qualche appro-
fondimento auto-
nomo 

Applica auto-
nomamente le 
conoscenze an-
che a problemi 
complessi in 
modo global-
mente autonomo 

Comunica in 
modo efficace ed 
appropriato. 
Compie analisi 
corrette ed indi-
vidua collega-
menti. Rielabora 
autonomamente e 
gestisce situazio-
ni nuove non 
complesse 

Eccellente 9 Ottimo 

Complete, orga-
niche, articolate e 
con approfondi-
menti autonomi 

Applica le cono-
scenze in modo 
corretto ed auto-
nomo anche a 
problemi com-
plessi 

Comunica in 
modo efficace ed 
articolato. Riela-
bora in modo 
personale e criti-
co, documenta il 
proprio lavoro. 
Gestisce situa-
zioni nuove e 
complesse 

 10 Eccellente 

Organiche, ap-
profondite ed 
ampliate in modo 
autonomo e per-
sonale 

Applica le cono-
scenze in modo 
corretto, auto-
nomo e creativo 
a problemi com-
plessi 

Comunica in 
modo efficace e 
articolato. Legge 
criticamente fatti 
ed eventi, docu-
menta adeguata-
mente il proprio 
lavoro. Gestisce 
situazioni nuove, 
individuando so-
luzioni originali. 
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2.4.6 Dipartimento di Scienze 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Primo Biennio di Scienze 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

Saper effettuare connessioni e 
stabilire relazioni; 

Comprendere il significato dei 
contenuti 

L’Universo ed il Sistema solare, 
il sistema terra e le sue sfere 
geochimiche. La materia e le 
sue trasformazioni. 

Applicare le conoscenze ac-
quisite a situazioni di vita rea-
le; 

Riconoscere le caratteristiche 
dei contenuti 

Classificare, formulare ipotesi 
e trarre conclusioni 

Essere in grado di formulare un 
ragionamento sui contenuti 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Primo Biennio di Scienze 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
Osservare, descrivere, fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
complessità. 

Comprendere il significato dei 
contenuti 

La cellula e le sue funzioni, la 
riproduzione. L’atomo e la sua 
struttura, la mole. 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 

Riconoscere le caratteristiche 
dei contenuti 

Saper effettuare connessioni 
logiche. 

Essere in grado di formulare un 
ragionamento sui contenuti 

 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Secondo Biennio di Scienze 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

Saper formulare ipotesi in 
base ai dati forniti e trarre 
conclusioni sulla base dei 
risultai ottenuti se opportu-
namente guidati 

Comprendere l'originalità ed il 
rigore del metodo scientifico; 
interpretare i processi dei con-
tenuti disciplinari acquisendo la 
consapevolezza degli stessi. 

La genetica - la biologia molecola-
re 
L’atomo e la sua configurazione 
elettronica; i legami chimici  
Scienze della Terra: minerali e 
rocce. Saper risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 
linguaggi specifici e saper 
stabilire relazioni se oppor-
tunamente guidati 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Secondo Biennio di Scienze 
Competenze di base  Abilità Conoscenze 
Saper applicare le cono-
scenze acquisite alla vita 
reale, saper riconoscere e 
stabilire relazioni 

Comprendere che il corpo uma-
no è una unità integrata, il buon 
funzionamento dei vari appara-
ti. Comprendere gli equilibri 
chimici e le soluzioni elettroliti-
che, saper risolvere problemi e 
svolgere reazioni chimiche. 

Forma e funzioni degli organismi 
viventi uomo compreso; la chimi-
ca svilupperà argomenti relativi 
alle soluzioni, alle reazioni chimi-
che, alle proprietà degli acidi e 
delle basi, agli equilibri chimici; le 
scienze della Terra la litosfera ter-
restre e la dinamica endogena. 

Saper effettuare connessioni 
logiche e classificare; saper 
trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno di Scienze 

Competenze di base  Abilità Conoscenze 
Saper applicare le cono-
scenze acquisite alla vita 
reale. 

Comprendere, conoscere e di-
scutere con linguaggio specifico 
e senso critico i diversi conte-
nuti che caratterizzano le disci-
pline. 

La chimica del carbonio, le bio-
molecole la genetica le biotecno-
logie e le nanotecnologie. Gli eco-
sistemi; le geosfere e la dinamica 
della litosfera terrestre.  

Saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 
 
Valutazione – Formativa e sommativa secondo biennio – quinto anno 
Interesse, partecipazione e livello conseguito in base alla situazione di partenza permetteranno di 
osservare i progressi degli allievi concretizzando la valutazione formativa; la valutazione sommati-
va, invece, sarà espressione delle competenze raggiunte che, in base alla griglia di valutazione, pos-
sono essere così sintetizzate: 
non ha conseguito le competenze di base: Insufficiente 
ha conseguito i seguenti livelli di competenze: 
Base 6 
Intermedio 7 – 8 
Avanzato 9 - 10 
 
Giudizio Obiettivo Risultato Voto 

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato Non raggiunto Gravemente 
insufficiente 3 

Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico,  
con gravi errori, anche dal punto di vista logico ed 
espressivo 
Conoscenze gravemente carenti, mancanza di autonomia 
nell’applicazione delle conoscenze 

Non raggiunto Insufficiente 4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in maniera 
completa con gravi errori. Conoscenze a volte o in parte 
carenti o imprecise, incertezza nell’ applicazione delle 
conoscenze. 

Solo parzialmente 
raggiunto Mediocre 5 

Ha lavorato complessivamente: 
 In maniera corretta dal punto di vista logico e 
cognitivo, ma imprecisa nella forma o nella 
coerenza argomentativa o nelle conoscenze; 
 In maniera corretta ma parziale. 

Sufficientemente 
raggiunto Sufficiente 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche 
imprecisione dal punto di vista della forma o delle 
conoscenze e delle competenze. 

Raggiunto Discreto 7 

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal punto di 
vista della forma e delle conoscenze e competenze. 

Pienamente 
raggiunto Buono 8 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con 
rielaborazione personale e critica delle conoscenze e delle 
competenze. 

Pienamente  
raggiunto 

Ottimo  
eccellente 9 – 10 
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2.4.7 Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Primo Biennio di Disegno e Storia 
dell’Arte 

Competenze di base Abilità Conoscenze  
Acquisizione delle cono-
scenze e dei metodi propri 
della disciplina 

Uso corretto delle attrezzature e 
del linguaggio grafico 

Arte – Architettura, pittura, scul-
tura 
Arte Preistorica 
Arte Egizia 
Arte Greca 
Disegno – figure piane , proiezioni 
ortogonali di figure piane e solide, 
solidi sovrapposti e compenetrati  

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Primo Anno di Disegno e Storia 
dell’Arte 

Competenze di base Abilità Conoscenze 
Adeguata applicazione delle 
conoscenze e dei metodi 
propri della disciplina 

Comprendere il cambiamento 
dei prodotti artistici. Essere 
consapevole del patrimonio ar-
tistico del territorio. Saper Ge-
stire la Comunicazione 

Arte – Architettura, pittura, scul-
tura 
Arte Romana 
Arte Etrusca 
Arte Bizantina  
Disegno - assonometrie di solidi 

 
Secondo Biennio 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime del Secondo Biennio di Disegno e Storia 

dell’Arte 
Competenze di base Abilità Conoscenze 

Adeguata applicazione dei 
metodi e delle conoscenze 
proprie della disciplina 

Comprendere i rapporti tra ma-
nifestazioni artistiche e svilup-
po del pensiero occidentale. Es-
sere consapevole del patrimonio 
artistico del territorio. Saper 
Gestire la Comunicazione 

Arte= Architettura, pittura, scultu-
ra 
ARTE PALEOCRISTIANA  
ARTE ROMANICA  
ARTE GOTICA  
ARTE PRIMO RINASCIMENTO 
DISEGNO – proiezioni ortogonali 
di figure piane e solide, assonome-
trie solidi sovrapposti e compene-
trati. 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Seconde del Secondo Biennio di Disegno e Storia 
dell’Arte 

Competenze di base Abilità Conoscenze  
Adeguata applicazione dei 
metodi e delle conoscenze 
proprie della disciplina 

Comprendere i rapporti tra ma-
nifestazioni artistiche e svilup-
po del pensiero occidentale. Es-
sere consapevole del patrimonio 
artistico del territorio. Saper 
Gestire la Comunicazione 

Arte – Architettura, pittura, scul-
tura; 
Arte Tardo Rinascimento: Manie-
rismo; 
Arte Barocca; 
Rococò 
Disegno – prospettiva centrale e 
accidentale di figure solide –  
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Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi del Quinto Anno di Storia dell’Arte 

Competenze di base Abilità Conoscenze  
Adeguata applicazione dei 
metodi e delle conoscenze 
proprie della disciplina 

Comprendere i rapporti tra ma-
nifestazioni artistiche e svilup-
po del pensiero occidentale. Es-
sere consapevole del patrimonio 
artistico del territorio. Saper 
Gestire la Comunicazione 

Arte= Architettura, pittura, scultu-
ra 
ARTE Barocca (riepilogo) 
ARTE NEOCLASSICA 
IMPRESSIONISMO 
ESPRESSIONISMO 
AVANGUARDIE - FUTURISMO 
DISEGNO – Teoria delle ombre di 
solidi in prospettiva – settem-
bre/gennaio. 

 
VALUTAZIONE – Formativa e sommativa 
Valutazione in itinere del processo di insegnamento e apprendimento con verifica degli esiti forma-
tivi e recupero di eventuali lacune evidenziatesi. La valutazione sommativa sarà espressa a fine 
quadrimestre e consentirà di apprezzare e certificare le competenze acquisite dagli alunni. 

 
Griglia di valutazione per elaborati grafici 

 Conoscenze 
Aderenza alla traccia, cono-
scenza delle regole e dei proce-
dimenti. 

Conoscenze completamente assenti. 1 
Conoscenze frammentarie o errate. Scarsa aderenza alla 
traccia. 

2 
Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette. 3 
Conoscenze complete e corrette. 4 

Competenze 
Utilizzo delle tecniche acquisi-
te, dell’uso degli strumenti e dei 
metodi. 

Pessimo utilizzo delle tecniche e dei metodi. 1 
Rappresentazione non esatta o solo accennata. Scarsa qua-
lità grafica. 

2 
Rappresentazione essenziale e sufficientemente sviluppata. 3 
Rappresentazione completa e correttamente sviluppata. 4 

Capacità 
Capacità di elaborazione creati-
va sul piano estetico e/o com-
positivo. 

Rappresentazione non personalmente rielaborata o inter-
pretata. 

0 
Elaborazione personale lineare e coerente. 1 
Elaborazione con spunti personali, corretta ed organica. 2 

Totale /10. 

 
N.B.. L’elaborato consegnato in bianco è valutato 1/10. 
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Griglia di valutazione per prove scritte (trattazione sintetica di argomenti) 

 Conoscenza: dei contenuti di-
sciplinari, di teorie di modelli, 
di tipologie, delle principali ca-
tegorie. 

Non li conosce o li conosce in maniera errata.. 1 
Li conosce parzialmente e non sempre correttamente. 2 
Li conosce correttamente ma parzialmente. 3 
Li conosce correttamente e con completezza. 4 

Competenza: abilità linguisti-
co espressive, capacità di ope-
rare analisi e, in generale, di 
applicare le conoscenze acqui-
site. 

Non applica conoscenze o lo fa in maniera errata. 1 
Applica conoscenze in modo parziale o improprio. 2 
Si esprime con linguaggio sufficientemente controllato e 
appropriato, applica alcune conoscenze stabilendo sem-
plici collegamenti. 
Linguaggio appropriato, controllato e ricco. Disinvolta 
scomposizione in elementi significativi. Adeguato uti-
lizzo delle conoscenze. 

3 
 
 
4 

Capacità: elaborazione sinteti-
ca e critica delle conoscenze 
acquisite, con qualche spunto 
di creatività. 

Non individua percorsi se non in modo frammentario e 
poco coerente. 

0 
Costruisce percorsi con sufficiente coerenza e chiarezza, 
anche se non completi. 1 

Ricostruisce processi storico-artistici anche complessi in 
modo corretto e completo, sia dal punto di vista logico 
che interpretativo. 

2 

Totale /10 

 
N.B.. L’elaborato consegnato in bianco è valutato 1/10. 
 

Griglia di Valutazione Prove Orali 

Conoscenza: dei contenuti disci-
plinari, di teorie di modelli, di tipo-
logie, delle principali categorie... 

Non li conosce o li conosce in maniera er-
rata.. 

1 
Li conosce parzialmente e non sempre cor-
rettamente. 

2 
Li conosce correttamente ma parzialmente. 3 
Li conosce correttamente e con completez-
za. 

4 

Competenza: abilità linguistico 
espressive, capacità di operare ana-
lisi e, in generale, di applicare le 
conoscenze acquisite... 

Non applica conoscenze o lo fa in maniera 
errata. 

1 
Applica conoscenze in modo parziale o im-
proprio. 

2 
Si esprime con linguaggio sufficientemente 
controllato e appropriato, applica alcune 
conoscenze stabilendo semplici collega-
menti. 

3 

Linguaggio appropriato, controllato e ricco. 
Disinvolta scomposizione in elementi si-
gnificativi. Adeguato utilizzo delle cono-
scenze. 

4 

Capacità: elaborazione sintetica e 
critica delle conoscenze acquisite, 
con qualche spunto di creatività. 

Non individua percorsi se non in modo 
frammentario e poco coerente. 0 

Costruisce percorsi con sufficiente coeren-
za e chiarezza, anche se non completi. 1 

Ricostruisce processi storico-artistici anche 
complessi in modo corretto e completo, sia 
dal punto di vista logico che interpretativo. 

2 

Totale /10 
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2.4.8 Dipartimento di Scienze motorie 
 

Primo Biennio 
 

Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime e Seconde del Primo Biennio di Scienze 
Motorie 

Competenze di base  Abilità  Conoscenze  
Movimento  1 Realizzare schemi motori 

funzionali alle attività moto-
rie e sportive  

2 Percepire riprodurre ritmi in-
terni ed esterni attraverso il 
movimento  

3 Muoversi nel territorio, rico-
noscendo le caratteristiche e 
rispettando l'ambiente  

4 Elaborare risposte motorie 
efficaci riconoscendo le va-
riazioni fisiologiche indotte 
dalla pratica sportiva. Assu-
mere posture corrette  

1 Conoscere il proprio corpo e 
la sua funzionalità: Posture, 
funzioni fisiologiche, capaci-
tà motorie (condizionali e 
coordinative)  

2 Conoscere il ritmo nelle/delle 
azioni motorie e sportive  

3 Conoscere le corrette prati-
che sportive anche in am-
biente naturale  

4 Conoscere le funzioni fisio-
logiche in relazione al mo-
vimento e i principali  

Linguaggi del corpo  1 Rappresentare idee, stati d'a-
nimo e sequenze con creati-
vità e con tecniche espressive  

2 Comprendere e produrre con-
sapevolmente i linguaggi non 
verbali  

3 Ideare e realizzare sequenze 
ritmiche di movimento e rap-
presentazioni con finalità 
espressive rispettando spazi, 
tempi e compagni  

1 Conoscere le modalità di uti-
lizzo dei diversi linguaggi 
non verbali  

2 Conoscere gli elementi base 
relativi alle principali tecni-
che espressive  

3 - Riconoscere la differenza 
tra movimento biomeccanico 
ed espressivo ; conoscere le 
caratteristiche della musica e 
del ritmo in funzione del mo-
vimento  

Gioco & Sport  1 Adattare le abilità tecniche 
alle situazioni richieste dai 
giochi e dagli sport in forma 
personale  

2 Partecipare in forma proposi-
tiva alla scelta e alla realizza-
zione di strategie e tattiche 
delle attività sportive  

3 Sperimentare nelle attività 
sportive i diversi ruoli, il fair 
play e l'arbitraggio  

4 Interpretare le diverse carat-
teristiche dei giochi e degli 
sport nelle varie culture  

1 Conoscere le abilità tecniche 
dei giochi e degli sport indi-
viduali e di squadra  

2 Conoscere semplici strategie 
tattiche dei giochi e degli 
sport praticati  

3 Conoscere la terminologia, il 
regolamento tecnico, il fair 
play anche in funzione di ar-
bitraggio  

4 Conoscere l'aspetto educati-
vo, la struttura l'evoluzione 
dei giochi e degli sport nella 
cultura  
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Secondo Biennio e Quinto Anno 

 
Indicazioni Relative al Curricolo delle Classi Prime e Seconde del Secondo Biennio e del Quinto Anno 

di Scienze Motorie 
Competenze di base  Abilità  Conoscenze  
MOVIMENTO  Ampliare le capacità coordinative e 

condizionali realizzando schemi 
motori complessi utili ad affrontare 
attività motorie e sportive Realiz-
zare schemi motori funzionali alle 
attività 
Percepire riprodurre variare il rit-
mo delle azioni  
Organizzare e applicare attività e 
percorsi motori e sportivi indivi-
duali e in gruppo nel rispetto 
dell'ambiente  
Distinguere le variazioni fisiologi-
che indotte dalla pratica sportiva; 
assumere posture corrette anche in 
presenza di carichi; autovalutarsi 
ed elaborare i risultati anche con 
strumenti tecnologici  

Conoscere le proprie potenzialità 
(punti di forza e debolezza) con-
frontarle con tabelle di riferimento 
(Eurofit , Motorfit ecc.)  
Conoscere il ritmo nelle/delle azio-
ni motorie e sportive complesse  
Conoscere le caratteristiche delle 
attività motorie e sportive collegate 
al territorio e importanza della loro 
salvaguardia  
Conoscere i principi fondamentali 
della teoria e alcune metodologie di 
allenamento; saper utilizzare le tec-
nologie  

LINGUAGGI DEL CORPO  Dare significato al movimento 
(linguaggio semantico)  
Esprimere con il movimento le dif-
ferenti emozioni suscitate da altri 
tipi di linguaggio (musicale, visivo, 
poetico, pittorico…ecc.)  
Ideare e realizzare sequenze ritmi-
che espressive complesse in sin-
cronia con uno o più compagni  

Conoscere codici della comunica-
zione corporea  
Conoscere tecniche mimico-
gestuali e di espressione corporea e 
le analogie emotive con diversi lin-
guaggi  
Conoscere le caratteristiche della 
musica e del ritmo in funzione del 
movimento  

GIOCO & SPORT  Trasferire e realizzare le tecniche 
adattandole alle capacità e alle si-
tuazioni anche proponendo varianti  
Trasferire e realizzare strategie e 
tattiche nelle attività sportive  
Assumere autonomamente ruoli di-
versi e funzione di arbitraggio  
Interpretare gli aspetti sociali dei 
giochi e degli sports  

Conoscere la teoria e la pratica del-
le tecniche e dei fondamentali indi-
viduali e di squadra degli giochi e 
degli sport  
Approfondire la teoria di tattiche e 
strategie dei giochi e degli sports  
Approfondire la terminologia, il re-
golamento tecnico, il fair play an-
che in funzione dell'arbitraggio  
Conoscere gli aspetti sociali dei 
giochi e degli sports  

 
Il progetto didattico – metodologico prevede la suddivisione del lavoro sulle competenze, in moduli, 
aree di coerenza uguali per tutte le classi. Ciò sta a significare che, mentre gli argomenti affrontati 
rimangono i medesimi in tutte le classi, le conoscenze e le abilità in uscita possono variare nel corso 
dei tre anni (secondo biennio e quinto anno). 
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Griglia di valutazione 
 

TABELLA DEI DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

Voto in 
decimi Giudizio Impegno Competenze 

relazionali Partecipazione 
Rispetto 
delle re-
gole 

Metodo 
Cono-
scenze 
e abili-
tà 

Posses-
so 
compe-
tenza 

Scala 
numerica 
decimale 

 

Conti-
nuità 
Esecu-
zione ac-
curata e 
puntuale 
di com-
piti Di-
sponibi-
lità ad 
organiz-
zare le 
attività 
Accura-
tezza nel 
realizza-
re la par-
te teorica 

Capacità di 
mostrare at-
teggiamenti 
collaborativi 
e offrire il 
proprio ap-
porto. Capa-
cità di mo-
strare atteg-
giamenti 
cooperativi e 
disponibilità 
all'inclusione 

Interesse Moti-
vazione Assun-
zione di ruoli 
diversificarsi 
Capacità di pro-
porre il proprio 
punto di vista 
Capacità di pro-
porsi e portare a 
termine incari-
chi 

Autono-
mia. Au-
tocon-
trollo 
Respon-
sabilità 
nei tra-
sferi-
menti 
(palestra, 
spoglia-
toi, clas-
se) Ri-
spetto 
del fair 
play An-
notazioni 
di even-
tuali ri-
chiami 

Rielabora-
re e Orga-
nizzare in 
modo au-
tonomo e 
persona-
lizzato 

Media 
dei ri-
sultati 
delle 
verifi-
che sul-
le 
no-
scenze, 
abilità 
1° e 2° 
Qua-
drime-
stre 

 

 

TABELLA DEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Eccellente Ottimo Propositivo 
Leader 

Costrutti-
va Sem-
pre 

Condivisio-
ne Autocon-
trollo 

Rielaborati-
vo Critico 

Approfon-
dita Disin-
volta 

Livello 3 
Eccelle 

9 Ottimo Distinto Collabora-
tivo 

Efficace 
Quasi 
Sempre 

Applicazio-
ne Sicura 
Costante 

Organizzato 
Sistematico 

Certa Sicu-
ra 

Livello 3 
Abile 
Compe-
tente 

8 Buono Buono Disponibile Attiva e 
Pertinente 

Conoscenza 
Applicazio-
ne 

Organizzato Soddisfa-
cente 

Livello 2 
Supera 

7 Più che 
sufficiente 

Più che 
suffi-
ciente 

Selettivo Attiva 
Sovente 

Conoscenza 
Regole 

Mnemonico 
Meccanico Globale 

Livello 2 
Parteci-
pante 
Avanzato 
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6 Sufficien-
te 

Suffi-
ciente 

Dipendente 
Poco Adat-
tabile 

Dispersi-
va Setto-
riale 

Guidata Es-
senziale 

Superficiale 
Difficoltoso 

Essenziale 
Parziale 

Livello 1 
Si Avvi-
cina 

5 Non Suf-
ficiente 

Non 
Suffi-
ciente 

Conflittuale 
Passivo 

Oppositi-
va Passi-
va 

Rifiuto In-
sofferenza 

Non Ha Me-
todo 

Non Cono-
sce 

Livello 0 
Non Pos-
siede 

%  40 % 60% 
Valuta-
zione 
Formativa 
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3. La Valutazione 
 
La valutazione, nella sua più recente accezione, fa riferimento ad un processo che accomuna didat-
tica dell’insegnamento e didattica dell’apprendimento: si valuta per accertare le conoscenze, infor-
mare e stimolare l’alunno, ma anche per verificare l’efficacia delle scelte didattiche operate dal do-
cente. La valutazione delle singole prove scritte e orali va comunicata tempestivamente all’alunno.  
Dall’ampio dibattito degli ultimi anni si evincono i punti fondanti qui di seguito sinteticamente 
esposti:  
 l’alunno, essendo un soggetto in fieri, non può avere un “valore” definito una volta per sempre;  
 l’errore compiuto per carenza di conoscenze e competenze, se da un lato influisce sulla valuta-

zione, dall’altro deve diventare occasione per un intervento mirato al suo superamento;  
 la valutazione non deve in alcun modo frustrare la voglia di apprendere: è bene valutare anche i 

tentativi non del tutto riusciti di ricerche di percorsi autonomi da parte dello studente, sia sul 
piano interpretativo che dell’approccio critico;  

 la valutazione consapevole dell’alunno non può prescindere da una consultazione nell’ambito 
del Consiglio di classe;  

 la valutazione di ogni tipo deve essere tempestiva e trasparente: tempestiva, cioè restituita in 
tempi ragionevoli dopo la correzione della prova (se si tratta di elaborato scritto), o dopo 
l’interrogazione o l’effettuazione della prova pratica; trasparente, cioè deve far riferimento a 
semplici e precisi criteri di valutazione (quelli dipartimentali,) che devono essere noti in antici-
po agli alunni;  

 nella valutazione il docente non deve mai perdere di vista: 
 il contratto formativo;  
 la formazione continua dell’alunno;  
 la stretta connessione con il tipo di verifica adottato;  
 il punto di partenza e il punto d’arrivo del singolo studente.  

Il Collegio dei docenti di questo Liceo, nel rispetto della normativa vigente affinché sia curata 
l’omogeneità della valutazione all’interno dello stesso istituto, ha concordato in modo unitario 
 per quanto riguarda i tempi della valutazione, la divisione dell’anno scolastico in due quadri-

mestri;  
 per quanto riguarda i voti da attribuire negli scrutini, il Collegio, in attesa della revisione del 

Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009), preso atto della 
CM n. 89 - Prot. MIURAOODGOS/6751, avente per oggetto “Valutazione periodica degli ap-
prendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni 
per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13”, ritiene di non accoglierne in toto le indicazioni, 
deliberando invece che, rimanga in vigore nello scrutinio del I quadrimestre, il doppio voto 
(scritto e orale) per Italiano, Latino, Matematica e Lingua straniera in tutte le classi del Li-
ceo, mentre nelle classi del triennio è previsto il doppio voto anche in Fisica e in Scienze co-
me fattore di responsabilizzazione dei docenti e degli alunni e come elemento di maggiore tra-
sparenza nella rendicontazione degli esiti degli apprendimenti, fermo restando che anche nelle 
materie per le quali si torna al tradizionale voto unico si auspica che questo sia il risultato di 
una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie me-
todologico-didattiche adottate dai docenti;  

 per quanto riguarda il numero delle valutazioni: nelle materie in cui sono previste prove scritte, 
è necessario che sia svolto un minimo di due prove scritte (o grafiche) per tutti gli alunni, e al-
meno due prove orali per quadrimestre; nelle materie in cui è previsto un solo voto è comunque 
necessario che il voto sia il risultato di una sintesi valutativa fondata su una pluralità di prove di 
varia tipologia, consone con la struttura della disciplina (orali, scritte e laboratoriali in scienze, 
orali e scritto-grafiche in disegno e storia dell’arte, pratiche, scritte e orali in scienze motorie, 
scritte e orali in fisica, ecc.);  

 per quanto riguarda i tempi della valutazione, si stabilisce che i compiti scritti debbano essere 
corretti e portati alla visione degli alunni di norma entro venti giorni dalla effettuazione, e co-
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munque prima dello svolgimento della prova scritta successiva. La data della verifica scritta è 
sempre comunicata agli alunni con almeno una settimana di anticipo e non è previsto lo svol-
gimento di più di una prova nel medesimo giorno; 

 per gli alunni che alla fine dell’anno scolastico riportano uno o più debiti formativi (massimo 
tre), il Consiglio di Classe sospende il giudizio fino a quando, prima dell’inizio dell’anno se-
guente, gli stessi sosterranno una prova di verifica nelle discipline interessate, volta ad accerta-
re l’avvenuto o il mancato superamento dei debiti formativi. A tal fine i docenti responsabili 
dello svolgimento degli eventuali corsi di recupero organizzati dal Liceo, concorderanno con il 
docente della disciplina afferente al debito formativo, gli argomenti del Corso sui quali, par-
zialmente o integralmente, verteranno le prove di verifica valide per il recupero. Tali prove sa-
ranno: 
 concordate collegialmente dai docenti della medesima disciplina, sulla base dei saperi es-

senziali illustrati in questo documento;  
 possibilmente uniche per tutti gli studenti che frequentano classi di pari livello nei diversi 

corsi;  
 corrette collegialmente da non meno di due docenti;  
 determinanti per l’ammissione alla classe successiva.  

 Negli scrutini finali la non ammissione di un alunno all’anno successivo può essere decretata 
dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, se l’alunno ha riportato in tre o più discipline 
insufficienze gravi – ovvero voti di profitto pari o inferiori a quattro – quindi considerate non 
recuperabili prima dell’inizio del successivo anno scolastico – e riscontrate attraverso un con-
gruo numero di verifiche, effettuate nel corso dell’anno scolastico.  

In base all’O.M. n. 92 del 5/11/2007, «la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, co-
munica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifi-
che carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in se-
de di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la suffi-
cienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 
formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola porterà a termine entro le fine 
dell’anno scolastico».  
Negli scrutini integrativi, il Consiglio di classe, «alla luce delle verifiche effettuate, delibera 
l’integrazione dello scrutinio finale, espressa sulla base di una valutazione complessiva dello stu-
dente, che, in caso positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe succes-
siva. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base della valutazione complessiva dello 
studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’Istituto con la sola indicazione “non am-
messo” ( OM n. 92 del 5/11/2007). 
 

3.1 Criteri di Valutazione: Profitto – Condotta 
 
Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico “Battaglini”, in applicazione dell’art. 1, comma 5, del 
DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valu-
tazione degli alunni), ha deliberato di utilizzare i parametri sotto riportati per la definizione dei voti 
nelle diverse discipline e nel comportamento.  
Inoltre, ogni docente utilizzerà i parametri di valutazione individuati a livello di Dipartimento, at-
traverso la definizione di griglie comuni per la correzione e la valutazione delle diverse tipologie di 
verifica. Ciò permette: 
 una maggiore trasparenza del processo di valutazione; 
 un lavoro comune, sia in sede di progettazione che di monitoraggio, che facilita 

l’intercambiabilità tra docenti nei momenti formali di recupero (corsi e prove di recupero).  
La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto (da 1 a 10). 
In sede di scrutinio, i Consigli di classe (compresi gli eventuali docenti di sostegno, che partecipano 
a pieno titolo agli scrutini con diritto di voto per tutti gli alunni della classe, in base all’ art. 315, 
comma 5, del T.U., e gli insegnanti di religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono 
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di tale insegnamento), sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei docenti, finalizzati ad assi-
curare omogeneità nelle decisioni, formulano i giudizi e assegnano i voti di profitto e di condotta su 
proposta dei singoli docenti, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo nu-
mero di interrogazioni, prove di verifica ed esercitazioni valutate e classificate durante il quadrime-
stre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non vi è dissenso, i voti in tal modo proposti si in-
tendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza.  
La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali ( vedi quelli affetti da DSA) avviene se-
condo i criteri definiti dal Regolamento della valutazione (Dpr 122/09). Il Consiglio di classe esa-
mina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante e verifica i risultati complessivi rispetto 
agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).  
Al fine di favorire ulteriore trasparenza e nella certezza che conoscere e condividere i parametri di 
valutazione costituisca un elemento importante a livello di motivazione e consapevolezza degli stu-
denti, il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente corrispondenza tra voti e giudizi. 
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3.1.1 Voto di Profitto 
 

Corrispondenza Voti 
Voto Giudizio Descrittori – Indicatori 

10  Eccellente  

Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione cri-
tica; completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità 
di trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura 
padronanza dei linguaggi specifici e loro integrazione.  

9  Ottimo  

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielabora-
zione personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia 
disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli 
stessi tra i diversi saperi; ottima capacità espositiva; uso corretto dei lin-
guaggi formali.  

8  Buono  

Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle  
conoscenze; comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; 
capacità di operare collegamenti tra i saperi se  
guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicali; utilizzo preciso e ade-
guato di linguaggi specifici.  

7  Discreto  

Conoscenza di gran parte dei contenuti; discreta rielaborazione delle co-
noscenze; buon possesso delle conoscenze non correlato alla capacità di 
operare significativi collegamenti tra le stesse; capacità di risolvere sem-
plici problemi; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi spe-
cifici. 

6 Sufficiente  

Conoscenza degli elementi basilari; sufficiente possesso delle conoscenze; 
capacità di riconoscere i problemi essenziali, senza saper operare colle-
gamenti significativi; sufficiente proprietà espositiva; uso di un linguaggio 
accettabile, anche se non rigoroso.  

5  Mediocre  
Conoscenza lacunosa dei contenuti; padronanza incerta delle conoscenze; 
scarsa capacità di individuazione dei problemi e nessi; incerta capacità 
espositiva e uso di un linguaggio impreciso.  

4 Insufficiente  

Conoscenza scarsa o frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti; 
scarsa capacità di riconoscere semplici questioni e di effettuare collega-
menti anche elementari; scarsa capacità espositiva; assenza di un linguag-
gio adeguato.  

1-3  Gravemente 
Insufficiente  

Conoscenza pressoché nulla dei contenuti; incapacità di riconoscere sem-
plici questioni e di effettuare collegamenti; incapacità espositiva; assenza 
di linguaggio minimamente accettabile.  

 
3.1.2 Voto di Condotta  

 
La legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha convertito il decreto legge 137 del 1° settembre 2008, in-
troduce il voto in condotta come elemento che “concorre alla valutazione complessiva dello studen-
te e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame 
conclusivo del ciclo” (art. 2).  
Il Dpr 122/2009 - Regolamento che coordina le norme vigenti in materia di valutazione, nell’abolire 
precedenti norme provvisorie, stabilisce che “la valutazione del comportamento con voto inferiore a 
sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti 
dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 
4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modi-
ficazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 
dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:  
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a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giu-
gno 1998, n. 249 e successive modificazioni;  
b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni”.  
 
Nel primo caso si tratta di reati in violazione della dignità della persona e di atti di violenza grave; 
nel secondo caso si tratta di violazione dei doveri di frequenza e di studio, di rispetto per le persone 
e le cose della scuola.  
 
Per costruire la griglia di valutazione sono stati individuati i seguenti indicatori: 
 
A) rispetto verso se stessi 

 impegno e costanza nella frequenza e nel lavoro scolastico 
 cura della persona e del proprio linguaggio 
 uso responsabile del proprio materiale 

 
B) rispetto verso gli altri 

 osservanza del Regolamento d’Istituto; 
 rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente; 
 rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni; 
 rispetto del materiale altrui 

C) rispetto verso l’ambiente 
 utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola 
 utilizzo appropriato degli spazi comuni 
 comportamento responsabile ovunque, anche durante le visite di istruzione 

Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro di 
classe attraverso ammonizioni scritte personali (che possono condurre nel corso dell’anno scolastico 
a sanzioni più gravi quali censure e sospensioni). 
Il Coordinatore di classe, prima di ogni scrutinio, monitorerà numero e qualità delle note scritte 
personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla reiterazione e/o gravità delle 
stesse. 
Tenuto conto delle suddette norme, il Collegio dei Docenti del Liceo “Battaglini” delibera di indica-
re ai Consigli di Classe le seguente griglia per definire il voto di condotta. 
 
VOTO DESCRITTORI - INDICATORI 

10 

Lo studente dimostra 
 un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato ad una 
sola correttezza formale 
 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 
dell’istituto 
 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno 

9 

Lo studente dimostra 
 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 
dell’istituto 
 consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno 

8 

Lo studente dimostra: 
 un comportamento sostanzialmente corretto, anche se non sempre inappuntabile nel 
rapporto con i compagni, con gli insegnanti o con le altre figure operanti nella scuola 
 un impegno non sempre costante ed una non sempre precisa consapevolezza del pro-
prio dovere (es: distrazioni che comportano richiami durante le lezioni) 
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7 

Lo studente dimostra: 
 un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e poco corretto nel rappor-
to con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola (ad esem-
pio: ripetuti ritardi non sempre motivati, distrazioni che comportano frequenti richiami du-
rante le lezioni, episodi segnalati con note sul registro) 
 incostanza nell’impegno e poca consapevolezza del proprio dovere 

6 

Lo studente dimostra: 
 un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole dell’istituto, dei compagni, 
degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola. Tali comportamenti sono sta-
ti annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al consiglio di classe 
 inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno 

5 
o meno 

di 5 

Lo studente dimostra: 
 comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, 
 atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) totale mancanza di rispetto 
nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti nella scuola. 
Soprattutto in sede di scrutinio finale l’attribuzione di un voto di insufficienza può effet-
tuarsi solo in presenza di comportamenti che abbiano dato luogo, ai sensi dello Statuto de-
gli studenti e del Regolamento di Istituto, ad almeno una sanzione disciplinare di allonta-
namento dello studente dalla scuola. 

 
3.1.3 Criteri per l’assegnazione dei Crediti Scolastici e Formativi 

 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribu-
zione del credito scolastico ad ogni alunno, che va deliberata, verbalizzata e quindi pubblicata 
all'albo insieme ai voti dello scrutinio finale. La somma dei punti di credito scolastico degli ultimi 
tre anni contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato (max 25 punti su 100). 
Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribu-
zione del credito scolastico. 
Al termine dell’anno scolastico, agli alunni delle classi terze e quarte ammessi alle classi successive 
e agli alunni delle classi quinte ammessi agli esami di stato, viene attribuito dal consiglio di classe 
un punteggio di credito scolastico (esprimibile solo in un numero intero) secondo la seguente tabel-
la: 
 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO (punti) 

III anno IV anno V anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scola-
stico. 
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte del Consiglio di Classe non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 
Le bande di oscillazione, come da decreto, sono fisse e vincolate alla media matematica dei voti, 
che viene calcolata sulla base dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.  
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Laddove si dia la possibilità di attribuire punteggi diversi, nell’ambito di una medesima banda di 
oscillazione, il consiglio di classe può decidere di attribuire un punteggio superiore al minimo pur-
ché sussista almeno una delle seguenti condizioni:  
 una media dei voti uguale o superiore alla metà della banda (per es. 6,50, 7,50, ecc.);  
 crediti formativi.  
Si specifica che tali crediti formativi devono essere attestati tramite certificazioni rilasciate dalla 
scuola o da associazioni a carattere regionale, nazionale, internazionale, e – fatta eccezione per le 
attività sportive di tipo agonistico e per gli studi musicali – devono essere riconducibili a contenuti e 
competenze del curriculum del liceo scientifico. Si specifica inoltre che tali crediti saranno presi in 
considerazione solo se attestano un impegno significativo e durevole e non una semplice presenza 
episodica ad una iniziativa. 
L’attribuzione del punto in più nell’ambito di una medesima banda di oscillazione non è un automa-
tismo determinato soltanto dalla media dei voti e/o dagli attestati di partecipazione ad attività inte-
grative e complementari e/o da eventuali crediti formativi.  
Perché tali requisiti possano dar luogo al punteggio integrativo è assolutamente indispensabile che 
l’alunno non sia mai stato oggetto di annotazioni per gravi scorrettezze o di provvedimenti discipli-
nari, dimostrando un impegno costante e una partecipazione attiva al dialogo educativo. 
Per quanto riguarda le assenze va precisato che le deroghe al numero di assenze devono essere do-
cumentate attraverso:  
 una certificazione iniziale (dell’ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di 

patologie) attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico riferito alla specifica as-
senza per tale patologia;  

 della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire 
un’attestazione dell’associazione sportiva per ogni assenza 

 una certificazione del Liceo Musicale  
 
Alla media aritmetica dei voti attribuiti ai singoli alunni in sede di scrutinio finale andranno 
aggiunti i decimi secondo la seguente tabella: 
 

Frequenza del Liceo Musicale 
Partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico (campionati a livello di-
lettantistico o professionistico) 
Partecipazione, con risultati positivi, ad attività extrascolastiche  

0,4 punti 

Frequenza scolastica assidua (non più del 10% di assenze rispetto al monte ore curri-
colare nell’arco dell’intero anno scolastico, in cui vengono inclusi anche i ritardi o le 
uscite anticipate , non imputabili a motivi di salute e sportivi e alla frequenza del Li-
ceo Musicale) 

0,3 punti 

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 0,2 punti 

Partecipazione interessata all’insegnamento della Religione Cattolica o ad attività al-
ternativa (O.M. nr. 40 dell’8 aprile 2009, art. 8) 0,1 punti 
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3.2 Dalla Valutazione degli Apprendimenti alla Valutazione di Sistema dell’ottica del Bi-
lancio Sociale 

 
Il Collegio dei docenti di questo Liceo ha una funzione strumentale con il compito di interessarsi 
della qualità e della valutazione del progetto educativo. Si parte dal significato originario del termi-
ne “valutazione”, attribuire valore alle competenze, potenzialità, risorse già presenti nel nostro 
Istituto, per poter innescare un processo continuo di ricerca-azione di soluzioni e strategie condivi-
se, finalizzate alla migliore formazione dei nostri alunni, e per promuovere la rendicontazione so-
ciale della nostra scuola attraverso il Bilancio sociale, uno strumento di autonomia e responsabilità, 
attraverso cui rendere conto - non solo ai portatori di interesse - delle scelte effettuate, delle attività 
svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti per la costruzione di un bene comune come 
l’apprendimento. 
 
Motivazione 
 
 Rispondere alla richiesta di risultati concreti e soddisfare le aspettative del cittadino-utente; 
 Uscire dal guscio dell’autoreferenzialità; 
 Costruire percorsi di qualità; 
 Promuovere un senso diffuso di responsabilità per dimostrare l’impegno alla sostenibilità della 

missione educativa e per accrescere la legittimazione sociale della scuola e del personale nei 
confronti di tutti gli stakeholder, interni ed esterni; 

 Promuovere la rendicontazione sociale nella scuola, attraverso lo strumento del Bilancio socia-
le, per dar conto del complesso delle attività e per rappresentare in un quadro unitario il rappor-
to fra visione politica, obiettivi, risorse e risultati; 

 Favorire il coordinamento interistituzionale sulle politiche di sviluppo locale a base territoriale, 
facendo del bilancio sociale uno strumento di governance per dialogare con i molti interlocutori 
sociali che condividono con la scuola tali responsabilità; 

 Portare a sistema esperienze già avviate in merito alla qualità e all’autovalutazione di istituto, 
riconoscendo nel bilancio sociale l’epilogo di un ciclo unitario di gestione della performance 
scolastica; 

 Rispondere all’esigenza di responsabilità e rendicontabilità ribadita dal D.L. 29/93, alla racco-
mandazione del Parlamento e Consiglio Europeo del 12 febbraio 2001 (“incoraggiare 
l’autovalutazione da parte degli istituti scolastici come metodo per fare delle scuole un luogo 
d’apprendimento e di perfezionamento, associando con equilibrio autovalutazione valutazione 
esterna”) e all’art.3 della L. n. 53 del 28 marzo 2003. 
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4. Autovalutazione 

 
4.1 Criteri 

 
 Autovalutazione come habitus permanente di interattività 
 Autovalutazione come costruzione di un’identità dell’Istituzione (valorizzando la storia 

pregressa e portando alla luce virtualità non esplicitate in precedenza)  
 Autovalutazione come processo orientato al miglioramento continuo  

 
4.2 Processo 

 
 Prospettiva fenomenologica vs prospettiva docimologica; 
 Ampia condivisione tra i soggetti interessati; 
 Strategia flessibile tenendo conto delle variabili e incertezze; 
 Limitare il campo di indagine concentrandosi su alcune problematiche specifiche (que-

stionario agile/snello). 
 

4.3 Metodo 
 

 Costituzione del nucleo di valutazione della scuola; 
 Analisi PCDA per elaborare una mappa delle aree di intervento e per individuare critici-

tà; 
 Individuazione aree d’intervento, ambiti e criteri; 
 Formulazione di questionari strutturati secondo diverse tipologie (multiple choice, ri-

sposte aperte) rivolte alle risorse presenti nella nostra realtà scolastica; 
 Raccolta, tabulazione, decodifica e resa statistica dei risultati di tali questionari; 
 Pianificazione azioni di miglioramento. 

Per la trasparenza e la visibilità di tali operazioni sarà dedicato uno spazio specifico all’interno del 
sito web dell’Istituto. Consapevoli del fatto che una scuola autonoma si caratterizza per la capacità 
di gestire il cambiamento, di affrontare le riforme normative, di rispondere ai bisogni della propria 
utenza e del territorio, è diventato necessario, anche per il nostro Istituto, sapersi mettere in discus-
sione, mostrando capacità di un’autoanalisi condivisa sulla qualità e l’adeguatezza della propria of-
ferta formativa analizzando contesto, input, processi e prodotti. 
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5. Bilancio sociale 
 

5.1 Criteri 
 

Criteri che aiutano a determinare il contenuto del Bilancio sociale: 
 Trasparenza: è la comunicazione completa e obiettiva di informazioni su questioni e indi-

catori richiesti dagli stakeholder per prendere delle decisioni e su processi, procedure e as-
sunzioni utilizzate nella comunicazione di tali informazioni  

 Inclusività: è la capacità della scuola di identificare i suoi stakeholder e spiegare come ha 
considerato le questioni di loro interesse nel Bilancio sociale  

 Rilevanza: il Bilancio sociale deve contenere quelle questioni e quegli indicatori che po-
trebbero avere un’influenza sostanziale sulle decisioni degli stakeholder che lo utilizzeran-
no  

 Contesto di sostenibilità: la performance della scuola deve essere inquadrata in un contesto 
più ampio di tipo ecologico, sociale o di altra natura, laddove questo contesto aggiunga 
sufficiente significato alle informazioni divulgate  

 Completezza: la copertura delle questioni e degli indicatori rilevanti e la definizione dei 
“confini” del report devono essere sufficienti a mettere gli stakeholder nelle condizioni di 
valutare la performance economica, sociale e ambientale della scuola nel periodo di riferi-
mento per la rendicontazione. 

 
Criteri che assicurano la qualità dell’informazione e dei dati del Bilancio sociale 

 Equilibrio: il Bilancio sociale deve fornire una rappresentazione bilanciata e ragionevole 
della performance sociale e ambientale della scuola. Sia l’insieme sia le informazioni su 
questioni specifiche devono presentare un quadro neutrale della performance della scuola, 
evitando la selezione od omissione di informazioni o modalità di presentazione che abbia-
no la ragionevole probabilità di influenzare la decisione o il giudizio del lettore. Il report 
deve includere sia risultati positivi sia negativi e distinguere chiaramente tra la presenta-
zione di fatti e l’interpretazione degli stessi da parte della scuola; 

 Comparabilità: le informazioni rendicontate devono essere raccolte e presentate con moda-
lità che permettono agli stakeholder di analizzare i cambiamenti nel tempo della perfor-
mance della scuola e di metterla in relazione a quella di altre scuole  

 Accuratezza: le informazioni devono essere accurate e sufficientemente dettagliate da per-
mettere agli stakeholder che usano il report di prendere decisioni con un alto livello di cer-
tezza; 

 Tempestività: l’informazione deve essere presentata in tempo e con regolarità, in modo che 
gli stakeholder che utilizzano il report siano in grado di prendere decisioni informate. La 
tempestività garantisce l’utilità dell’informazione in quanto permette di integrarla nel pro-
cesso decisionale  

 Chiarezza: l’informazione deve essere resa disponibile con modalità accessibile e com-
prensibile agli stakeholder; 

 Verificabilità: l’informazione e i processi utilizzati nella preparazione del Bilancio devono 
essere registrati, analizzati e pubblicati con modalità che possano essere oggetto di revisio-
ne e verifica. 

 
5.2 Processo 

 
 Continuità e continuo miglioramento; 
 Integrazione con i sistemi di gestione e di comunicazione della scuola; 
 Specificazione delle aree di rendicontazione sociale e delle relative categorie di stakehol-

der interessate; 
 Coinvolgimento degli stakeholder. 
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5.3 Metodo 
 

 Costituzione del gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio sociale. 
 Presentazione dell’identità della scuola (il profilo; la storia; la comunità di appartenenza; il 

disegno strategico; gli stakeholder) e dell’assetto istituzionale ed organizzativo (l’autonomia 
scolastica; i ruoli di governo e di gestione; la progettazione; la comunicazione; i sistemi di 
gestione, monitoraggio e valutazione)  

 Individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie (riclassificazione dei dati con-
tabili e calcolo del valore aggiunto)  

 Descrizione della relazione sociale: gli studenti e i loro risultati, la progettualità integrata 
con la comunità di appartenenza, la qualificazione dell’offerta formativa (orientamento, 
supporto didattico ed integrazione, lingue straniere, approfondimento culturale, cittadinanza 
e partecipazione)  

 
Il Bilancio sociale potrà svolgere un ruolo significativo nella nostra scuola: 

 in quanto documento, fornirà una rappresentazione sintetica, unitaria, chiara, rigorosa, com-
pleta rispetto alle principali questioni rilevanti, delle caratteristiche dell’istituto, del suo ope-
rato e delle linee di operatività futura e aiuterà la scuola a “spiegarsi” e “rendersi compren-
sibile” ai diversi interlocutori, interni ed esterni  

 in quanto processo, stimolerà a riflettere sulla propria identità, a ricondurre ad una visione 
unitaria i diversi elementi del proprio operare, a connettere i diversi strumenti esistenti, ad 
attivare/sviluppare relazioni dense con i diversi stakeholder e a comprendere meglio esigen-
ze ed aspettative. 



 110 



 111 

 
 
 
 
 
 
 



 112 

 



 113 

6. Integrazione degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 
«L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicap-
pata nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione; l’esercizio 
del diritto all’educazione ed all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento 
né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap ». (L. 104/92 art: 12 c. 3-4). 
Il Liceo Scientifico “ Battaglini” sostiene l’accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(diversamente abili, alunni con DSA e/o disturbi evolutivi specifici, studenti con svantaggio socioe-
conomico, linguistico, culturale) e si impegna, nel lavoro didattico , a creare tutte le condizioni per 
la migliore accoglienza e per creare il piano di formazione coerente con i bisogni specifici. 
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7. Orientamento 
 
La nostra è una società complessa in cui avvengono rapidi e profondi cambiamenti sociali e tecno-
logici in cui sempre più individui fruiscono della formazione e del sapere attraverso i sistemi di di-
vulgazione di massa. L’orientamento, per l’individuo, è un processo continuo che interessa tutto 
l’arco della sua esperienza di vita e diviene necessario e indispensabile in età scolare. Gli anni della 
scuola rappresentano, infatti, una fase fondamentale nello sviluppo dei giovani pertanto il liceo 
Scientifico “G. Battaglini si pone come finalità quella di guidare i giovani studenti nel processo 
continuo di maturazione e di crescita che li accompagna nei momenti particolarmente significativi e 
cruciali del periodo scolastico. La capacità di mettere in campo risorse ed iniziative di collegamento 
tra Scuola Secondaria di 1° grado e Scuola Secondaria di 2° grado e tra questa e l’Università è sen-
za dubbio un elemento indispensabile per attuare l’autonomia, fornendo all’utenza un servizio atto a 
contribuire al processo di maturazione dei giovani promuovendo negli studenti la scoperta della 
propria personalità in formazione, ovvero attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finaliz-
zate all’elaborazione di un proprio progetto di vita e di lavoro. L’intervento orientativo aiuta i ra-
gazzi a meglio utilizzare le proprie competenze, a conoscersi per giustificare le motivazioni profon-
de di una scelta, valutare le effettive potenzialità di cui dispongono oltre che per ricercare le infor-
mazioni rilevanti sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno. 
L’azione di orientamento si realizza nell’attività didattica quotidiana, individuale e collegiale e di-
venta elemento centrale del corso di studi entrando nella programmazione di classe come attività in-
serita negli obiettivi educativi e didattici di tutte le discipline. Lo studente è protagonista e costrutto-
re della propria crescita, con la sua capacità di autodeterminazione, di auto-orientamento: lo studen-
te è chiamato a sperimentarsi continuamente nell’analisi delle proprie risorse, a decidere, sulla base 
di una migliore e progressiva conoscenza di sé, sul contesto esterno e sulle strategie necessarie, un 
progetto di sviluppo personale. 
 

7.1 Orientamento in Ingresso 
 
Il Liceo Scientifico “Battaglini”, per favorire l’orientamento degli studenti delle Scuole Secondarie 
di 1° grado del territorio che devono operare la scelta del percorso formativo nel passaggio alla 
Scuola Secondaria di 2° grado, ritiene indispensabile un’attività di raccordo con le scuole di prove-
nienza per la definizione dei prerequisiti al fine di contenere il più possibile la dispersione.  
Queste le azioni che verranno poste in essere: 
 UDA - Elaborazione e attuazione di un percorso verticale in ambito tecnico-scientifico che ve-

drà coinvolte le classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado e le classi 1° e 2° 
dell’Istituto.  

 Giochi di matematica-Gare a squadre per gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie 
di 1° grado con quesiti anche in lingua inglese ( in accordo con l’ampliamento dell’offerta for-
mativa che prevede, nell’ambito dell’indirizzo scientifico tradizionale, l’opzione potenziamento 
linguistico sin dal primo anno). 

 Open day- Prevede attività rivolte ad alunni delle scuole secondarie di primo grado del terri-
torio. DS, professori, alunni del Liceo, nell’ambito dell’iniziativa ‘BATTAGLINI APERTO’, 
incontrano in sede, nel corso di alcune specifiche giornate di apertura, pomeridiana o dome-
nicale (open day), nel periodo delle preiscrizioni, genitori e alunni delle scuole medie per il-
lustrare le opportunità formative dell’Istituto e per far conoscere gli ambienti della scuola.  

 Sono previste anche attività di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado che ne 
facciano richiesta. 

 Stage - Gli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di 1° grado del territorio sono invi-
tati a vivere una esperienza nell’Istituto, svolgendo direttamente alcune attività, soprattutto di 
tipo laboratoriale, all’interno dell’Istituto. 

 
7.2 Orientamento e Ri-Orientamento 
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Il liceo Scientifico “G. Battaglini” vuole offrire agli studenti, che manifestino una situazione di di-
sagio e di difficoltà nell’apprendimento, l’opportunità di un successo formativo attraverso: 
 Sportello orientamento in itinere  
 raccolta dati per ottenere una adeguata conoscenza dell’entità del fenomeno del disagio scola-

stico 
 analisi dei bisogni di orientamento degli studenti per aiuto e sostegno nel processo di costruzio-

ne del proprio progetto di studio 
 rilevazione di eventuali dislivelli tra le competenze acquisite nel triennio della Scuola Seconda-

rie di 1° e i prerequisiti per gli apprendimenti del primo anno del liceo scientifico 
 ri- motivazione dello studente in difficoltà attraverso attività di recupero 
 coinvolgimento delle famiglie per cercare insieme la soluzione più idonea al superamento del 

disagio manifestato dallo studente 
 Supporto psicopedagogico del CIC a studenti e genitori per situazioni di particolare difficoltà. 
 

7.3 Orientamento in Uscita 
 
Si prevedono attività, rivolte a tutte le classi quinte, quarte e talora anche alle classi terze, che mira-
no a offrire informazioni esaurienti sulle varie tipologie degli studi universitari e sulle opportu-
nità del mondo del lavoro. Gli alunni, considerando i propri interessi, potranno incontrare esperti di 
orientamento, responsabili delle facoltà universitarie, testimoni del mondo del lavoro; tali incontri si 
svolgeranno in sede o fuori sede, e laddove sia possibile nelle ore pomeridiane perché siano salva-
guardate le ore di lezione. 
In particolare sono previsti incontri con professori delle Facoltà di Ingegneria, Architettura, Scienze 
matematiche e Fisica, Giurisprudenza, Scienze economiche dell’Università degli studi di Bari; con 
orientatori della Bocconi di Milano, della LUISS (progetto ‘Luiss per le scuole’) e 
dell’Università di Pisa. Gli studenti potranno inoltre seguire le attività di orientamento promosse 
dalla Scuola allievi ufficiali della Marina e dell’Esercito. 
In molti casi, sono gli stessi nostri ex alunni, iscritti alle diverse facoltà universitarie, a fornire dal 
vivo le più utili informazioni ai nostri studenti. 
 

7.4 Azioni dell'Orientamento 
 

 Progetto Alternanza scuola lavoro - Il Liceo Battaglini è stato autorizzato per l’a.s. 
2014/2015 e 2015/2016 a realizzare il percorso di alternanza lavoro “Green technologies a 
scuola” 

 Convenzione con L’Università degli Studi Di Bari per approfondimenti in ambito giuridi-
co/economico e con il Politecnico di Bari – sede di Taranto – Facoltà di Ingegneria  

 Progetto MUN (Model United Nations) 2015 – Si proporranno agli studenti degli ultimi 
tre anni i percorsi MUN progettati dall’Associazione diplomatici - CWMUN 2015(Change 
the World Model United Nations ) e dall’Associazione UNLAB (United Nations Laborato-
ry). Gli studenti potranno conoscere la diplomazia e il mondo delle relazioni internazionali 
attraverso corsi formativi e di simulazione delle Commissioni delle Nazioni Unite. 

 “EU Back to School”, i funzionari dei diversi stati membri dell’Unione europea tornano per 
un giorno nella propria scuola superiore per raccontare la propria esperienza di vita nelle 
istituzioni europee allo scopo di: Orientamento lavorativo/prospettive di carriera per gli stu-
denti: cosa studiare; quali lingue imparare; procedure di selezione; professionalità più ricer-
cate al momento. 
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8. Formazione del Personale 
 

8.1 Piano di Aggiornamento e Formazione 
 
La partecipazione dei docenti alla complessa articolazione delle attività funzionali alla promozione 
dell’istituzione scolastica non può mai ritenersi realizzata in via definitiva, tanto meno in una socie-
tà della conoscenza che si nutre della crescita stessa e della diversificazione dei livelli di padronanza 
dei linguaggi e delle competenze in generale. Tale prospettiva implica una ricognizione continua dei 
bisogni formativi nelle diverse aree dei saperi specifici, considerati secondo un’ottica trasversale 
che individua punti di congiunzione e aree di intervento comuni. La condivisione della strategia 
delineata e il supporto fornito dai fondi strutturali europei, PON 2007 - 2013“Competenze per lo 
Sviluppo”, hanno consentito negli ultimi anni di coinvolgere nella formazione un numero molto 
consistente di docenti e di ampliare le competenze nell’area linguistica e in quella delle tecnolo-
gie della comunicazione e delle applicazioni informatiche con corsi di secondo livello, certificate 
da enti esterni. Contestualmente, si è accresciuto l’impegno di approfondimento delle conoscenze, 
di documentazione, di aggiornamento delle metodologie didattiche in attività di progetto. Gli esiti 
raggiunti definiscono l’identità di un corpo docente che esprime una domanda di innovazione, di 
crescita personale, un’attenzione costante al cambiamento che ha una ricaduta positiva sulla qua-
lità complessiva dell'offerta formativa dell’istituzione scolastica. 
La prospettiva di una continuità in questa direzione è resa possibile dalle iniziative programmate 
nell’ambito del POF 2014/15 La proposta complessiva è sintetizzabile nei seguenti punti: 
 Acquisire abilità specifiche attinenti all’uso di nuove strumentazioni tecnologiche (LIM, tablet, 

rete didattica) in dotazione della scuola, mediante l’attivazione di corsi di formazione per tutti i 
docenti, a rotazione. 

 Impadronirsi delle funzionalità del registro elettronico. 
 Favorire l’acquisizione di competenze informatiche certificate (ECDL) mediante l’attivazione 

di corsi di formazione di diverso livello. 
 Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione, attivando una for-

mazione ed autoformazione permanenti in “ambienti per l’apprendimento” attrezzati e flessibi-
li, al fine di aggiornare le metodologie didattiche attraverso la sperimentazione del valore inno-
vativo delle tecnologie della comunicazione e delle applicazioni informatiche. 

 Elevare ai massimi livelli di competenza nella lingua inglese, anche al fine di adeguare la pro-
fessionalità docente agli standard richiesti da un approccio sistemico ai saperi specifici. 

 Integrare la teoria e la pratica dell’insegnamento, apprendimento e valutazione delle competen-
ze, anche attraverso attività seminariali, di ricerca, di cooperative learning. 

 Acquisire e accrescere le informazioni e le conoscenze della cultura della sicurezza a scuola. 
 

8.2 Accoglienza Nuovi Docenti 
 
In merito all’accoglienza dei nuovi docenti, in funzione di un rapido inserimento nel contesto speci-
fico della scuola, si attuano fin dall’inizio dell’anno scolastico le seguenti attività: 
 Informazione sugli “Indirizzi generali per lo svolgimento delle attività formative”, formulati dal 

Dirigente Scolastico; 
 Illustrazione dell’offerta formativa contenuta nel POF; 
 Aggiornamento sulle attività dei Dipartimenti, al fine di favorire il pieno inserimento nelle atti-

vità didattiche e nel progetto complessivo della scuola; 
 Supporto nelle attività di programmazione, gestione in itinere, valutazione del processo di inse-

gnamento – apprendimento, definizione e gestione dei “saperi essenziali”. 
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9. Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 
Il Liceo Battaglini di Taranto, ha elaborato dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) in col-
laborazione con le istituzioni, le imprese del territorio, con le relative associazioni di rappresentanza 
L’A.S.L. è una proposta formativa nuova che tiene conto delle trasformazioni in atto sia nel mondo 
della scuola sia in quello del lavoro e che considera un valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata. 
Si vuole offrire, quindi, allo studente una modalità innovativa che assicuri, oltre alle conoscenze di 
base, l’acquisizione di competenze tecniche spendibili nel mercato del lavoro e che coinvolge le 
imprese nella formazione dello studente. Si delinea, quindi, come una nuova modalità di studio da 
inserire nel sistema educativo, che consente di superare divisioni e differenze per attuare un percor-
so flessibile e personalizzato, fortemente modulare, per arrivare insieme (scuola e mondo del lavo-
ro) alla certificazione di competenze ritenute unitariamente valide. 
La sensibilizzazione sul mondo del lavoro è fatta a tutti gli studenti delle classi seconde, poi in terza 
si formeranno una o più classi che sperimentano il lavoro, coinvolgendo gli alunni più disponibili, i 
genitori interessati, i docenti e le aziende disposte ad accogliere gli alunni di 3^ e 4^ classe. Tutto il 
percorso vuole e deve:  
 Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro 
 Creare modalità didattiche innovative che, attraverso esperienze in specifiche realtà di lavoro, 

consentono di conseguire obiettivi formativi tradizionalmente considerati solo di competenza 
del mondo dell’istruzione 

 Indicare unità formative e le relative competenze acquisibili attraverso esperienze di lavoro 
 Rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura di lavoro” 
 Facilitare le scelte di orientamento dei giovani 
 Sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla formazione professionale. 
Nel presente anno scolastico, l’istituto porterà a termine il primo progetto ASL iniziato nell’A.S. 
2012-2013 che quest’anno coinvolgerà gli alunni delle 4^ classi con tirocini formativi c/o l’ ARPA 
di Taranto. 
Inizierà, questo a.s. 2014/2015 il secondo progetto ASL - 12^ edizione, autorizzato al nostro istituto 
in data 23 novembre 2014 che coinvolgerà gli alunni delle 3^ classi con tirocini formativi c/o la 
SERVECO srl, la SSI_spa, la COMES spa e Impresa DELFIUME spa. 
 

9.1 Progetti d’Istituto 
 
L’Istituto intende connotarsi attraverso scelte progettuali volte a garantire il successo formativo e ad 
ampliare l’offerta formativa; ciò per consentire ad ogni studentessa e studente di poter accedere a 
spazi differenziati di attività in cui ognuno possa trovare risorse formative flessibili ed adeguate alle 
caratteristiche personali. 
I progetti sono formulati, o riprogettati, all’inizio di ogni anno scolastico con l’intento di favorire 
l’integrazione, la partecipazione, la creatività, il benessere, la valorizzazione dell’affettività e si ca-
ratterizzano per un’impostazione il più possibile trasversale delle conoscenze. L’Istituto promuove, 
quindi, la realizzazione di progetti strutturati in grandi aree disciplinari e interdisciplinari, tesi ad ar-
ricchire il curricolo scolastico. Tali corsi si svolgono rigorosamente in orario extracurricolare e si 
attuano solo se, ad ognuno di essi, aderiscono almeno quindici studenti. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI PROGETTI D’ISTITUTO 

a.s. 2014/2015 

Titolo Docenti Coinvol-
ti 

Classi Desti-
natarie Ore di corso previste 

Logica…mente 
Docente Referen-
te: Prof. Pantano 
P. 

4^ classi 
5^classi 10 

Matematica per 
l’Accademia Navale 

Docente Referen-
te: Prof. Pantano 
F. 

2° biennio 
5^ classi 10 

Autocad bidimensiona-
le 

Docente Referen-
te: Prof. Piccinno 4^ classi  10 

Preparazione ai test 
universitari 

Chimica e Biologia 

Docente Referen-
te: Prof.ssa Cete-
ra 

4 e 5 Classi 20 

P.E.T. - B1 Cambridge   
Certificate 

Docente Referen-
te: Prof.ssa Cici-
riello 
Prof.ssa Farella 
Docente esterno 
di madrelingua  

Tutte 
20+24  

con doc. esterno 
(spese a carico delle famiglie) 

A language for life 
(CLIL) 

Docente Referen-
te 
Prof.ssa Ciciriello 

5A-5C-5D-
5F-5G-5H 

1 h/w 
con docente esterno di madrelingua 
inglese per insegnamento di Fisica 

in orario extracurricolare 
Corso di Inglese 

Livello C1 Docente referente  20 

La Prima guerra mon-
diale nella provincia di 

Taranto 

Docenti Referenti 
Prof.ssa Scala-
mandrè 
Prof.ssa Turco 

2° biennio 
5^ classi 

30+uscite didattiche  
in coll. con Archivio di Stato di Ta-

ranto  

Libera…mente 

Docenti Referenti 
Prof.ssa Condo-
relli 
Prof. Indellicati 

20 alunni 
20 

In coll. con il Non sense group di 
Taranto  

Miniolimpiadi 
“Il vincitore non è uno 

solo 

Docenti Referenti 
Prof.ssa Buonsan-
ti 
Prof. Indellicati 
Prof.ssa 
L’Imperio 

Tutte 

15 
c/o Centro Sportivo “Mediterraneo 

Village” 
(spese a carico delle famiglie) 
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Attività sportiva 
a.s. 2014/2015 
( art.87 CCNL 

2006/2009) 

Docenti Referenti 
Prof.ssa Buonsan-
ti 
Prof. Indellicati 
Prof.ssa 
L’Imperio 

Tutte 

Ore da definire 
c/o 

Palestra Pitagora 
Centro Sportivo “Mediterraneo Vil-

lage” 
Centro Sportivo “Magna Grecia” 

Il teatro incontra la 
scuola 

Docenti Referenti 
Prof.ssa Buonsan-
ti 
Prof.ssa Ciliberti 
Prof.ssa Straga-
pede 

Tutte 

Partecipazione a stagione del teatro 
Orfeo e del Comune di Taranto, in-
tegrata da lezioni propedeutiche in 
classe. 

Il quotidiano in classe 
Docente Referen-
te: Prof.ssa Bra-
ga. 

Tutte Tutto l’anno 

Giornate della solida-
rietà 

Docente Referen-
te: Prof.ssa Cete-
ra. 

Tutte Tutto l’anno 

C.I.C 
Centro informazione e 

consulenza 

Docente Referen-
te: Prof.ssa Tru-
po. 
Prof.ssa De Rosa. 

Tutte 40 

 
9.2 Attività in Collaborazione con Enti Esterni 

 
Il Liceo “Battaglini” promuove: 
 Il più stretto rapporto con le istituzioni universitarie per migliorare l’azione di orientamento de-

gli studenti e facilitare l’inserimento nelle facoltà universitarie con piena consapevolezza ed 
eventualmente con agevolazioni determinate da progetti comuni finalizzati all’acquisizione di 
specifiche competenze e CFU (Convenzione con la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bari). 

 L’adesione al progetto UNLAB, simulazione di processi multilaterali e sessioni di lavoro alle 
Nazioni Unite. Si tratta di un percorso di studio e di apprendimento delle tematiche inerenti il 
diritto internazionale, l’economia e le relazioni internazionali che culmina in conferenze di si-
mulazione dove migliaia di partecipanti provenienti dalle scuole di tutto il mondo discutono di 
temi presenti nell’agenda internazionale. Il Battaglini è scuola capofila per Taranto, pertanto, le 
attività formative saranno svolte nel Liceo. 

 La partecipazione ad eventi teatrali e conferenze, visite di mostre e musei, per un numero mas-
simo di tre uscite per classe nel corso dell’intero anno scolastico, se trattasi di uscite 
all’esterno di Taranto.  

 Iniziative di volontariato e di solidarietà 
 Le iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza del territorio 
 L’organizzazione di gruppi di alunni impegnati nella salvaguardia del patrimonio artistico e 

delle strutture urbanistiche 
 L’adesione al progetto “Il quotidiano in classe”. E’ prevista la lettura on-line dei quotidiani La 

Repubblica e Corriere della Sera. Gli allievi partecipanti al progetto avranno a disposizione una 
pagina su Repubblica@SCUOLA per pubblicizzare le attività e i progetti dell’Istituto 

 E’ inoltre riservata una particolare attenzione ad alcune attività aggiuntive che hanno la funzio-
ne di individuare e valorizzare gli alunni più meritevoli, che si distinguono, oltre che per 
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l’assiduità dell’impegno, per il livello notevole delle capacità maturate e delle competenze ac-
quisite in particolari discipline:  

 Olimpiadi di Matematica, di Fisica, di Chimica, di Scienze naturali per il biennio e per il 
triennio, di Filosofia, di Latino organizzate a livello nazionale dal MIUR o dall’Università o 
da associazioni disciplinari, hanno lo scopo di incrementare l’interesse per lo studio di queste 
discipline: la competizione fornisce agli studenti – sia del biennio che del triennio – 
un’occasione privilegiata per autovalutarsi, cimentandosi in un’esperienza di problem solving 
alquanto atipica rispetto alle prove comunemente affrontate in ambito curricolare  

 L’attenzione al miglioramento degli standard formativi nell’ambito delle lingue straniere. 
 L’attenzione ai programmi di mobilità studentesca, con adesione formale alla Rete regionale 

“PROMOS(S)I Puglia, avente quale scuola capofila il Liceo scientifico statale “G. Banzi Bazo-
li” di Lecce e quale partner privato l’associazione Intercultura Onlus. L’accordo ha durata 
triennale. Le finalità dell’accordo sono le seguenti: sviluppo di modelli condivisi per il ri-
allineamento delle conoscenze e delle competenze sviluppate da studenti partecipanti a pro-
grammi di mobilità individuale, con quelle dei loro compagni – promozione e condivisione di 
procedure, strumenti ed interventi connessi alla mobilità studentesca – coordinamento e razio-
nalizzazione dell’uso delle rispettive risorse strumentali, professionali e finanziarie finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Rete – incremento della reciproca informazione 
sia con strumenti comuni che con sistemi informatici collegati in rete - sostegno attraverso 
l’uso di tutte le strutture ( educative e ricreative) come risorsa per la crescita dei giovani. 

 L’attenzione al miglioramento e alla certificazione delle competenze informatiche e multime-
diali degli alunni, supportata da una crescente richiesta dell’utenza, ci ha spinto ad attivare le 
procedure per creare nel liceo “Battaglini” un Test Center AICA per la certificazione ECDL. 

 
Nel corso dell’a.s., comunque, si valuterà in itinere l’opportunità di partecipare ad altre ini-
ziative organizzate da vari enti accreditati.  
 

Quadro Riassuntivo delle Attività in Collaborazione con Enti Esterni 
a.s. 2014/2015 

Titolo 
Progetto 

Docenti 
Coinvolti 

Classi desti-
natarie 

Ore di 
corso Enti esterni 

Insieme per il futuro 
Orientamento alla 

carriera 
giuridico-economico 

Docenti Referenti 
Prof. Ricciardi L. 
Prof.ssa Turco M. 

4^ - 5^ 20 Università degli studi “A. 
Moro” di Bari 

Orientamento alla 
carriera diplomatica 

Docente Referente 
Prof.ssa Scalaman-

drè P. 

2° biennio 
5^ 10 

U.N.LAB 
United Nations Laborato-

ry 

Olimpiadi di Matema-
tica 

Docente Referente 
Prof. Carta F. 

Prof.ssa Serafica G. 
(anche referente 
prov. le U.M.I.) 

I docenti di Mate-
matica per le corre-

zioni 

Tutte 40 
U.M.I. 

Unione Matematica Ita-
liana 

Olimpiadi di Fisica Docente Referente 
Prof. Carta F. Tutte 15 

A.I.F. 
Associazione per 

l’insegnamento della Fisi-
ca 
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Romanae Disputatio-
nes 

Concorso nazionale 
di Filosofia 

Docente Referente 
Prof. Ricciardi L. 
Prof.ssa Cannalire 

G. 
Prof.ssa Quaranta 

M. 

2° biennio 
5^ classi 30 ToKalOn-Didattica per 

l’eccellenza 

Olimpiadi di Scienze 
naturali 

Docente Referente 
Prof.ssa Cetera R. 1° biennio 15 

ANISN 
Ass. naz.le di insegnanti 

di scienze naturali 

Olimpiadi di Scienze 
naturali 

Docente Referente 
Prof.ssa Cetera R. 

2° biennio 
5^ classi 15 

ANISN 
Ass. naz.le di insegnanti 

di scienze naturali 
Olimpiadi delle Lin-

gue e delle civiltà 
classiche 

Docente Referente 
Prof.ssa Braga R. 

2° biennio  
5^ classi 15 

Certamina vari 

XIV ed. “I Colloqui 
fiorentini” 

Conoscere Umberto 
Saba 

Concorso nazionale 

Docente Referente 
Prof.ssa Braga R. 5^ classi 10 

DIESSE Firenze e Tosca-
na 

Didattica e Innovazione 
scolastica 

Test center AICA Docente Referente 
Prof. Pantano F. Tutte  AICA 

PROMOS(S)I Puglia 
Progetti di mobilità 
studentesca interna-

zionale di qualità 

Docente Referente 
Prof.ssa Serafica G. 

2° biennio 
5^classi  

Rete regionale con scuola 
capofila L. scientifico 

“G.Banzi Bazoli” di Lec-
ce 

Intercultura onlus 
 

9.3 Attività Extracurricolari 
 
Le attività integrative e le iniziative complementari 
 Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 
 Visite guidate di interesse storico, artistico, scientifico, geografico 
 Organizzazione / Partecipazione a convegni/ conferenze/seminari di studio 
 Partecipazione a gare sportive e campionati studenteschi 
 Educazione alla musica: stagione concertistica dell’Orchestra Magna Grecia 
 Educazione al teatro: stagione teatrale del Teatro Orfeo 
 Educazione al cinema: rassegna cinematografica dell’Ariston 
 Organizzazione di attività culturali in occasione di eventi particolari: Giornata della Memoria, 

ecc… 
 Organizzazione di interventi funzionali su: Educazione alla salute / Prevenzione tossicodipen-

denze, Dipendenza e pericoli della rete Internet, dinamiche di gruppo, ecc., Educazione am-
bientale, ecc. 

 
9.4 Progetti degli Studenti 

 
Il Liceo “Battaglini” intende valorizzare, a partire dall’a.s. 2014/2015, la partecipazione attiva e 
creativa degli studenti alla progettazione didattica. Si promuoveranno azioni finalizzate a sostenere 
le iniziative ritenute qualificanti e indicativi dell’alto livello di formazione e partecipazione studen-
tesca (v. assemblea di Istituto, Laboratori didattici da promuovere in occasione degli Open Day). 
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10. Monitoraggio del POF 
 
Il presente Piano dell’Offerta Formativa, nel corso dell’anno scolastico, sarà sottoposto a monito-
raggio. A tal fine la funzione strumentale deputata alla stesura del P.O.F. verificherà i tempi e le 
modalità di svolgimento delle diverse attività extracurricolari, e, con l’ausilio della funzione stru-
mentale per la valutazione, procederà alla somministrazione di questionari di valutazione delle atti-
vità curricolari ed extracurricolari a docenti, studenti e genitori, e organizzerà con gli stessi dei fo-
cus group; tutte attività finalizzate a monitorare due distinti elementi: 
1. il gradimento del progetto da parte degli utenti; 
2. la crescita in termini di apprendimenti e competenze da parte degli utenti. 
I risultati del monitoraggio verranno elaborati e resi noti al Collegio dei docenti e al Consiglio di 
Istituto. Sulla base di tali risultati sarà possibile negli anni a venire riprogettare con maggiore con-
sapevolezza l’offerta formativa del liceo, con l’obiettivo di migliorarne il più possibile la qualità. 
Inoltre la necessità di procedere all’autovalutazione d’istituto in modo sistematico, con verifiche 
annuali, ha comportato la costituzione di un “nucleo di valutazione” permanente, che – tra gli altri 
– avrà anche il compito di stabilire i criteri di valutazione e selezione dei progetti e i cui componenti 
sono: 
 La funzione strumentale POF   Prof.ssa Turco; 
 La funzione strumentale per la valutazione Prof.ssa Condorelli; 
 3 docenti:      Proff. Indellicati, Stragapede, Ricciardi; 
 1 genitore:      Sig.ra Di Maggio; 
 1 alunno:      Cardenio (3D) 
 DSGA:       Sig. Maria Fanelli 
 


