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PREMESSA 

 
Il presente piano didattico  viene stilato per l’anno scolastico 2017/2018 dal coordinatore 
di classe, in seguito a quanto emerso dalle riunioni dei dipartimenti, del consigli di classe e 
dalla riunione dei coordinatori,  sulla base: 
1. delle linee generali stabilite dal Collegio dei Docenti e contenute nel PTOF 
2. degli accordi sugli obiettivi formativi interdisciplinari per la stesura della 

programmazione educativo-didattica della classe stabiliti nelle riunioni dipartimentali 
svoltesi nei primi giorni di settembre e nella seduta del Consiglio di classe dell’ 11-10-
2016.  

Questa programmazione ha carattere di flessibilità: potrà subire delle modifiche in itinere 
in rapporto alla storia della classe, alla regolarità dell’attività didattica e al grado d’impegno 
e di partecipazione degli studenti. 
Essa rappresenta l’impegno che la scuola assume nei confronti dell’utenza tenendo conto 
del profilo specifico della classe II Liceo Scientifico sez. A S.  
A tal proposito è opportuno individuare come linee guida del presente lavoro alcuni articoli 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti che gli stessi alunni non possono 
ignorare, se vogliono essere consapevoli dei diritti e dei doveri che connotano il loro status 
di cittadini. 
“La scuola è luogo di formazione e di educazione”: formazione ed educazione si 
strutturano “mediante lo studio, l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza critica”.  
L’art.2  indica i diritti degli studenti della Scuola Superiore : 
a) ad una formazione culturale qualificata (…) che attraverso l’orientamento valorizzi 

l’identità di ciascuno (…); 
b) ad una scuola solidale (che faccia perno sulla solidarietà);  
c) ad una scuola che dichiari le regole che la governano; 
d) a conoscere gli obiettivi perseguiti dalla scuola frequentata e i modi per raggiungerli; 
e) a scegliere le attività opzionali proposte dalla scuola;  
f) ad avere un ambiente attrezzato che rimuova gli ostacoli e favorisca il recupero ed il 

sostegno per i più svantaggiati; 
g) che favorisca la crescita democratica. 
L’art.3  indica i doveri degli studenti che consistono nel: 
a) frequentare regolarmente i corsi;  
b) assolvere quotidianamente agli impegni di studio; 
c) mantenere un comportamento corretto; 
d) usare correttamente strutture, attrezzature, strumenti didattici, sussidi; 
e) rispettare le norme di sicurezza; 
f) avere rispetto nei confronti di tutto il personale che lavora nella scuola così come lo 

richiedono nei loro confronti; 
g) costruire l’ambiente scolastico come luogo di accoglienza e di integrazione. 
Diritti e doveri degli studenti configurano il sistema di aspettative degli studenti e delle 
famiglie nei confronti della scuola e quello di tutta la scuola nei confronti degli studenti.  
L’insieme di diritti e doveri permette di individuare gli obiettivi che la scuola, come 
comunità educante, si propone di raggiungere e che regolano i comportamenti di  tutti i 
soggetti che operano nella scuola.  
Gli obiettivi educativi e formativi sono gli assi su cui si fondano: 
a) i percorsi delle varie discipline; 
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b) le metodologie utili a concretizzare, individualizzare, misurare e certificare il lavoro 
scolastico e i processi di apprendimento. 

Entro queste coordinate il Consiglio di classe indica:  
 gli obiettivi comuni ed obiettivi specifici;  
 il quadro valutativo dello studente; 
 la selezione e l’organizzazione dei contenuti delle varie discipline. 

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 
 La classe è composta da 25 alunni, la maggior parte dei quali proviene da Teano e 
frazioni, ma vi sono anche taluni alunni di comuni limitrofi. La classe presenta 
complessivamente delle potenzialità nella media,  c’è un sufficiente interesse per quasi 
tutte le discipline, la partecipazione è diffusa, ma poco ordinata. Vi sono ancora delle 
lacune pregresse da colmare in alcune discipline e delle carenze metodologiche. Il 
comportamento, non è sempre disciplinato, vi è un gruppo poco scolarizzato, ma 
comunque non si verificano  fenomeni di mancanza di rispetto nei confronti dei compagni 
di classe, né tantomeno nei confronti dei docenti. Bisogna spesso, tuttavia richiamare la 
classe all’attenzione, poiché di tanto in tanto si distraggono. 
Per la ricognizione e l’analisi dei livelli di partenza della classe è stato previsto che, i 
docenti ai quali la classe è stata assegnata per questo a.s., somministrino nel corso dei 
primi giorni di lezione prove oggettive atte a verificare: 

 le capacità di base (individuazione di relazioni logiche) 
 il livello di conoscenze e di sviluppo delle abilità nelle varie aree disciplinari così 

individuate dal C.d.C.: 
 MACROAREA STORICO-UMANISTICA (Italiano-Latino – Lingua straniera  – Storia e 

Geografia – Religione); 
 MACRO AREA SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICA (Scienze – 

Matematica – Informatica-Educazione fisica –Disegno e Storia dell’arte) 
Dal  primo mese all’incirca è emerso che si tratta di una classe eterogenea, in cui è 
possibile individuare tre fasce:  
I fascia: alunni con  mediocri competenze di base che dimostrano  un impegno incostante; 
II fascia: alunni con discrete competenze e discreta partecipazione; 
III fascia: alunni con buone capacità, e buona partecipazione, ma con impegno non 
sempre costante. 
 
 

INDICAZIONI NAZIONALI SULLE COMPETENZE DI BASE - I BIENNO 

COMPETENZE DI BASE 

(DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA) 

 Acquisire la cultura dell’osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri 
doveri; 

 Divenire cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità; 
 Acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina (con particolare riguardo ai 

concetti di tipo “trasversale”) e saperli applicare in modo adeguato; 
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 Elaborare un metodo di studio che avvalori e consolidi il proprio stile di 
apprendimento; 

 Riconoscere i concetti negli ambiti in cui vengono utilizzati; 
 Utilizzare nuove tecnologie informatiche e multimediali in applicazioni fondamentali; 

 
Asse dei linguaggi 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

 
Asse matematico 

 
 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo; 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
 Analizzare  dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 

anche con l’ausilio di strumenti di tipo informatico; 
 

Asse scientifico-tecnologico 
 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale; 
 Esprimere i fenomeni con linguaggio specifico; 

 
Asse storico-sociale 

 
 Comprendere il cambiamento  dei momenti storici; 
 Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole; 
 Riconoscere le caratteristiche fondamentali del sistema socio-economico. 
 

  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 

(DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA) 
 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo  strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali)  
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 Rappresentare: eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
Il Consiglio di Classe prevede che ogni studente consegua le competenze suddette in 
ambito comportamentale e cognitivo, in aderenza al POF e a quanto concordato già 
nella seduta congiunta dei Docenti delle due macro-aree (area storico-umanistica e 
area scientifico-matematico-tecnologica), di tutti gli Indirizzi dell’Istituto: 
 
 

AMBITO COMPORTAMENTALE 
 
 
Consegue la necessità di sviluppare negli studenti i seguenti comportamenti: 
 

 nei confronti delle discipline:   attenzione, interesse, coinvolgimento; 
 nei confronti della classe:  capacità di porsi in relazione con gli altri in modo 

corretto, di confrontarsi con gli altri, di assumere il punto di vista degli altri e di 
considerarlo come una opportunità di crescita; disponibilità, oltre che all’ascolto delle 
opinioni altrui, alla collaborazione con i compagni e con i docenti e con tutto il 
personale della scuola, alla creazione di un clima stimolante e costruttivo all’interno 
della classe secondo uno stile di tolleranza e solidarietà; maturazione della 
coscienza di appartenere alla comunità-classe e alla comunità-scuola nel rispetto 
delle regole comuni, delle cose altrui, delle attrezzature della scuola. 

 nei confronti della propria formazione: senso  di  responsabilità  e  presa di 
coscienza dei propri limiti ed anche dei progressi compiuti; capacità di assumersi 
responsabilità in proprio; voglia di saperne di più, allargando gli orizzonti culturali, al 
di là di una preparazione meramente manualistica. 
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 nei confronti del mondo esterno: sensibilità  per  i  problemi   del   nostro  tempo; 
capacità di analizzarli attraverso una corretta informazione e documentazione; 
disponibilità ad assumere iniziative e ad avanzare proposte costruttive. 

 
 

AMBITO COGNITIVO 
 
 
Si deve mirare : 
 

 all’acquisizione del metodo di studio e dei prerequisiti dell’apprendimento, quali la 
capacità di attenzione, concentrazione, osservazione, memorizzazione, precisione; 

 all’acquisizione e/o potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline, e della 
capacità di espressione (orale e scritta);   

 all’acquisizione della capacità di interpretare ed approfondire (nei lavori individuali e 
di gruppo); 

 alla a) comprensione di un testo, un problema, un evento, un insieme di elementi 
che definiscono l’oggetto di studio; b) analisi di un testo, un problema, un periodo 
storico, un evento, un fenomeno; c) applicazione o rielaborazione delle conoscenze 
acquisite anche in situazioni nuove rispetto a quelle di partenza;  

 
All’interno delle competenze generali della Scuola Secondaria Superiore, quelle 
specifiche del corso di studio scientifico sono state definite dal P.T.O.F. come segue: 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno: 
 
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

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

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

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 
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OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 

 
 consolidare il metodo di studio attraverso il potenziamento di capacità quali: 
 
 attenzione 
 concentrazione 
 osservazione 
 memorizzazione 
 precisione 

 
 potenziare la capacità espressive nella comunicazione scritta e orale quali: 
 
 l’esposizione chiara e corretta; 
 la padronanza dei linguaggi specifici delle singole discipline; 

 
 consolidare e rielaborare le conoscenze acquisite attraverso capacità di: 
 
 analisi 
 sintesi 
 valutazione critica e utilizzazione in ambiti diversi 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 

 
Si intendono raggiunti gli obiettivi didattici minimi quando lo studente dimostra di: 
 

  aver acquisito i contenuti essenziali degli argomenti trattati; 
 applicare le conoscenze acquisite in modo sostanzialmente preciso. 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI PER AREE DISCIPLINARI 

 
MACROAREA STORICO-UMANISTICA 

 
 potenziamento (in raccordo con la scuola media) delle capacità di usare la lingua sia 

nella ricezione (ascolto–lettura) che nella produzione orale e scritta, in modo 
appropriato ed in relazione alle situazioni comunicative ed alla tipologia testuale 
(diverso uso dei registri linguistici); 

 acquisizione di una abitudine alla lettura come mezzo insostituibile per accedere a 
più vasti campi del sapere, per soddisfare nuove personali esigenze di cultura e per 
la maturazione delle capacità di riflessione e partecipazione alla realtà sociale; 

 acquisizione di una conoscenza più sicura dei processi comunicativi e del 
funzionamento del sistema della lingua per una maggiore padronanza della stessa; 

 acquisizione delle strutture linguistiche come strumento di conoscenza e di 
comprensione della civiltà, del tempo e della cultura che le hanno prodotte; 

 avvio all’educazione letteraria e motivazione di un interesse più specifico per le opere 
letterarie, attraverso l’accostamento ai testi e all’analisi testuale; 

 sviluppo della capacità di recuperare la memoria del passato in quanto tale; 
 sviluppo di una consapevole apertura alle problematiche della pacifica convivenza tra 

i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco. 
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MACRO AREA SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICA 
 

 sviluppo delle capacità intuitive e logiche, attraverso la scoperta e la soluzione di 
problemi; abituarsi alla precisione e al linguaggio tecnico e rigoroso; sviluppo di 
capacità di traduzione del linguaggio simbolico in esposizione ragionata e coerente; 

 potenziamento dell’attitudine a formulare congetture, ipotesi, problemi; 
 acquisizione della consapevolezza dell’importanza che le conoscenze di base delle 

scienze rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda; 
 acquisizione di un nuovo approccio culturale al tema ambiente; 
 acquisizione della consapevolezza delle relazioni tra scienza, tecnica e società; 
 acquisizione della consapevolezza della continua evoluzione del sapere e delle 

problematiche scientifiche; 
 acquisizione della conoscenza del vocabolario dei principali termini delle discipline. 
 armonico sviluppo  psico-fisico; 
 avviamento alla pratica sportiva.  

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI SPECIFICI DELLE VARIE DISCIPLINE 

 
Per quanto attiene agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti specifici delle varie 
discipline si rimanda per i dettagli alle    Programmazioni disciplinari di ciascun Docente, 
che terranno conto delle indicazioni emerse dalle riunioni per dipartimenti . 
 
 

IMPOSTAZIONE  METODOLOGICA GENERALE 

 
Per conseguire gli obiettivi socio-affettivi ed educativi l’impostazione didattica intende 
privilegiare: 

 
a. la centralità dello studente nel processo di insegnamento/apprendimento 

attraverso la scelta di strategie didattiche flessibili rispondenti ai reali bisogni 
formativi della classe e dei singoli (lezione frontale, lezione interattiva, 
individualizzazione dell’apprendimento per le attività di recupero o di 
approfondimento, lavori di gruppo e per progetti); 

b. la priorità dei saperi strumentali rispetto alla quantità dei contenuti e delle 
informazioni disciplinari, nella convinzione che le acquisizioni metodologiche 
costituiscono la valenza formativa del sapere (indicazioni sul metodo di studio, 
sull’uso dei libri di testo, insistenza sul “come” più che sul “cosa”). 

 
In conformità a quanto concordato nelle riunioni per dipartimenti, i Docenti, tenendo conto 
del fatto che la metodologia didattica deve essere connessa strettamente alla scelta e alla 
definizione degli obiettivi da raggiungere e ai contenuti specifici da affrontare, intendono 
adottare le linee guida comuni di seguito riportate, miranti a promuovere la piena 
integrazione e il successo formativo di tutti gli allievi, a prescindere dalle loro condizioni di 
partenza: 
 

 Rapporto non autoritario tra Docenti e Allievi; 
 Comunicazione operativa tra i Docenti; 
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 Insegnamento individualizzato sia di sostegno, sia di recupero, sia di potenziamento, 
per  diversificare quanto più possibile gli approcci didattici ed educativi, nel rispetto 
dei diversi stili cognitivi e dei differenti ritmi di apprendimento; 

 Processo educativo armonico, con contenuti graduati e adeguati alla fisionomia della 
classe, utilizzando opportunamente tutte le strategie di insegnamento-
apprendimento; 

 Apprendimento motivato teso non solo al sapere, ma anche al “saper fare”; 
 Consapevolezza dei processi didattici, degli obiettivi e dei criteri di valutazione. 

 
Si privilegeranno in particolare: 
 

 metodi deduttivi e ipotetico-deduttivi; 
 lavoro di ricerca, inteso come raccolta, analisi, confronto, sistemazione dei dati e 

rielaborazione personale; 
 lavoro di gruppo finalizzato alla collaborazione, al confronto e alla 

problematizzazione; 
 lavoro individuale per lo sviluppo dell’autonomia; 
 conversazione e discussione-dibattito per educare all’ascolto e al confronto delle 

opinioni; 
 attività di laboratorio per contribuire alla formazione di un atteggiamento problematico 

nell’affrontare le questioni.  
 operare per progetti. 

 
 

MEZZI E STRUMENTI 

 
Libri di testo, saggi specifici, riviste, audiovisivi, CD, Internet e software didattici. 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 
Il Consiglio di classe sottolinea che è importante individuare i casi che necessitano di 
interventi di recupero tempestivamente, al fine di attivare in classe, in itinere,  un recupero. 
Per favorire pienamente il successo scolastico, dunque, si potrà intervenire con: 
 

 percorsi individuali di recupero, attraverso esercizi mirati, da svolgere a casa, 
controllati e corretti sistematicamente dal docente; 

 attività di recupero durante le ore di lezione, con modalità diverse, per esempio 
attività periodiche di rinforzo in classe guidate dall’insegnante e attività intensive 
per tutta la classe mirate al recupero degli alunni divisi in gruppi; 

 eventuale sportello didattico (consulenza fornita dai docenti delle diverse discipline 
in orario pomeridiano, agli alunni singoli o per piccoli gruppi, su specifici argomenti 
disciplinari). 

 
 

FORME DI VERIFICA 

 
In considerazione della centralità dell’educazione linguistica nella Programmazione di 
classe, attesi i bisogni formativi emersi dall’analisi dei livelli di partenza degli alunni, 
il Consiglio di Classe concorda nel ritenere che in alcune discipline si prevedano verifiche 
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scritte (non meno di tre a quadrimestre) e orali e in altre solo verifiche orali; si decidono 
altresì forme di verifica diversificate, quotidiane, coerenti – quanto a contenuti e difficoltà – 
con il lavoro scolastico programmato e realizzato. Si utilizzeranno nelle varie discipline le 
seguenti prove, progettate da ogni docente, in conformità agli obiettivi comuni della 
programmazione, alle effettive esigenze della classe, ai contenuti proposti, al metodo 
d’insegnamento ed ai criteri oggettivi di valutazione adottati: 
 

 Produzioni scritte di vario genere; 
 Prove pratiche di laboratorio. 
 Prove strutturate e semistrutturate; 
 Prove oggettive; 
 Colloqui. 

 
La correzione e la revisione degli elaborati saranno svolte nel più breve tempo possibile 
(max 10 giorni dallo svolgimento) e, comunque, prima dello svolgimento della prova 
successiva. 
Le verifiche orali, in numero congruo (non meno di due a quadrimestre) si svolgeranno in 
forma di colloquio individuale e di dibattito in classe o anche di esercitazione scritta con 
valore di verifica orale.  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Essi sono in aderenza  ai criteri enunciati nel P.T.O.F. e a quanto stabilito nelle riunioni 
dipartimentali. 
Nella valutazione, intesa come momento “forte” del processo di 
insegnamento/apprendimento, saranno pienamente coinvolti gli allievi, ai quali, chiariti i 
criteri di valutazione, si cercherà di far comprendere “cosa”, “come” e “perché” valutare e 
si educherà ciascuno al processo di autovalutazione. Solo così l’allievo potrà vivere la 
valutazione non come atto della scuola giudicante ma come momento formativo 
importantissimo di cui egli stesso è protagonista. 
I Docenti ritengono che la valutazione avrà per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e che ogni alunno avrà 
diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, pertanto l’istituzione scolastica 
assicurerà alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 
valutazione degli alunni.  
I  docenti si atterranno ai seguenti criteri: 
 
 

 Rilevamento dei successi e delle difficoltà che gli alunni incontrano 
 nell’apprendimento; 

 Revisione e riadattamento degli obiettivi didattici, dei metodi e degli strumenti 
 adottati, alla luce dei dati emersi; 

 Accertamento del raggiungimento dell’obiettivo didattico programmato; 
 Accertamento dell’azione didattica rispetto ai livelli di partenza; 
 Accertamento dell’acquisizione degli obiettivi educativi da parte degli alunni. 

 
La valutazione si articolerà in tre fasi: 
 

1. valutazione diagnostica; 
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2. valutazione formativa o analitica; 
3. valutazione sommativa. 

 
Nella valutazione diagnostica si terrà conto della situazione di partenza; nella 
valutazione formativa o analitica si terrà conto: 
 

 della puntualità nella esecuzione dei compiti assegnati; 
 del conseguimento degli obiettivi cognitivi e didattici fissati: 

 
 possesso dei contenuti accertato attraverso le verifiche scritte e orali; 
 possesso di capacità logico-espressive accertato attraverso le verifiche orali e 

scritte; 
 possesso delle capacità di analisi, di rielaborazione, di integrazione pluridisciplinare 

e di applicazione, di valutazione critica. 
 

Nella valutazione sommativa o finale si terrà conto anche dei comportamenti socio-
affettivi quali: 
 

 impegno (scarso, diligente, rigoroso); 
 partecipazione al dialogo di classe e al lavoro di gruppo (marginale, costruttiva, 

trainante) 
 frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare) 
 comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile) 
 Questi fattori saranno utilizzati anche ai fini della classificazione di fine quadrimestre 

oltre che per l’assegnazione del voto di condotta.  
 
 

SIGNIFICATO DA ATTRIBUIRE AI VOTI ESPRESSI IN DECIMI 

(Vedasi P.T.O.F. ) 
 
 

Griglia di valutazione dei risultati dell’apprendimento 
 

VOTO IN 

DECIMI  

LIVELLO 

VALUTA

ZIONE  

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE  

1-3  1  

Mancata  

acquisizione delle 

conoscenze  

Mancata applicazione 

delle conoscenze,  

mancata comprensione 

dei termini proposti, 

analisi e sintesi mancanti  

Uso  stentato  delle 

conoscenze; mancata 

acquisizione del 

linguaggio disciplinare  

4 2 

Conoscenze 

frammentarie e 

lessico 

inadeguato 

Applicazione  incerta 

delle conoscenze  e 

analisi e sintesi scorrette 

Uso frammentario e 

scorretto delle 

conoscenze acquisite e 

del linguaggio 

disciplinare 
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5  3 

Conoscenze 

sommarie e 

lessico improprio  

Applicazione  

discontinua delle 

conoscenze acquisite e 

analisi scorretta  

Uso limitato delle 

conoscenze acquisite e 

del linguaggio 

disciplinare  

6  4 

Conoscenze 

espresse con 

terminologia 

corretta e con 

lessico semplice  

Applicazione accettabile 

delle conoscenze 

acquisite, analisi e 

sintesi discontinua  

Uso adeguato delle 

conoscenze  e delle 

abilità  acquisite; uso 

essenziale del linguaggio 

disciplinare  

7  5 

Conoscenze di 

base adeguate ed 

espresse con un 

lessico che 

evidenzia 

comprensione  

Applicazione adeguata 

delle conoscenze 

acquisite, analisi e 

sintesi inserite in 

contenuti di base  

Uso accurato delle 

conoscenze e abilità, uso 

corretto del linguaggio 

disciplinare  

8  6 

Conoscenze 

adeguate, chiare 

e complete; 

espressione 

corretta e con 

proprietà 

linguistica 

Applicazione 

consapevole delle 

conoscenze acquisite, 

comprensione dei tempi 

proposti, analisi e sintesi 

inserite in contesti ampi  

Uso articolato e 

autonomo delle 

conoscenze e delle 

abilità  in situazioni 

nuove e utilizzo preciso 

del linguaggio specifico  

9 7 

Conoscenze 

complete, 

approfondite e 

articolate,  

espresse con un 

lessico 

appropriato e 

specifico 

Applicazione 

consapevole e  

autonoma  delle 

conoscenze acquisite in 

problemi nuovi e 

complessi; analisi e 

sintesi condotte in 

termini pluridisciplinari 

Uso articolato ed 

autonomo  delle 

conoscenze e delle 

abilità 

in situazioni nuove, 

anche complesse; 

utilizzo pertinente del 

linguaggio specifico 

10 8 

Conoscenze 

complete, 

approfondite, 

articolate ed 

arricchite da 

contributi 

personali; 

espressione fluida 

con utilizzo di un 

lessico 

appropriato e 

specifico 

Applicazione sicura, 

responsabile e autonoma  

delle conoscenze 

acquisite nella 

risoluzione  di problemi 

nuovi e complessi; 

analisi e sintesi condotte 

in termini personali e 

critici 

Uso pertinente, diligente 

ed ordinato delle 

conoscenze e delle 

abilità, in situazioni 

nuove e complesse; 

individuazione autonoma  

in contesti diversi di 

approcci strategici 

efficaci;   

utilizzo pertinente del 

linguaggio specifico 

 
 



13 

 

Circa la valutazione delle  verifiche scritte si possono stabilire i seguenti criteri: 
 
Italiano 
 

a) coerenza con la traccia 
b) correttezza formale 
c) organizzazione dei contenuti 
d) completezza dei contenuti e ricchezza di idee 

 
Il livello di sufficienza è stabilito dalla sostanziale correttezza linguistica e dalla 
conoscenza dei contenuti richiesti e coerenti con la traccia. 
 
Lingua straniera e latino 

 
a) conoscenza delle strutture linguistiche, del lessico, dell’ortografia 
b) uso appropriato e corretto del lessico e delle strutture linguistiche 
a) capacità di comprensione di un testo 

 
Matematica: 

 
a) capacità di individuare la soluzione di un problema 
b) capacità di calcolo algebrico 
c) capacità intuitive e deduttive 

 
 

VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZIONE – ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
Per ampliare e rafforzare l’offerta formativa sono previste per le classi del biennio le 
seguenti attività integrative:  
 
 visite guidate a monumenti, a siti archeologici e musei, dato l’alto valore       formativo e 

motivante che essi possono avere nel processo di apprendimento della storia, della 
storia dell’arte, delle civiltà e delle lingue classiche.    

 uscite didattiche per assistere a rappresentazioni teatrali in lingua straniera e italiana. 
 
Per le proposte specifiche dei docenti si rimanda al verbale del consiglio  di classe del 09-
10-2017 e comunque alle proposte della commissione viaggi. 

 
 

PER IL CONSIGLIO DI CLASSE 
IL TUTOR 

 
……………………………………… 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       

           ………………………………………. 
 


