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PRIMA SEZIONE 

 

1. L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

1.1. Storia del Liceo “Bocchi-Galilei” 

Il Liceo Classico “Carlo Bocchi” e il Liceo Scientifico “G. Galilei” risultano accorpati dall’anno 
scolastico 2012-2013; il primo (inizialmente ridotto al solo corso ginnasiale) fu istituito nel 1841 a seguito 
del lascito testamentario del nobile adriese Carlo Bocchi, al quale ancor oggi è dedicata la Fondazione 
che sostiene numerose iniziative culturali e offre borse di studio agli studenti più meritevoli. Nel 1913, 
accanto al ginnasio “Bocchi”, venne istituito il “Regio Corso Magistrale”, successivamente intitolato al 
figlio del Preside del ginnasio, Giangiacomo Badini, scomparso nella Grande Guerra. Dal 1933 (con 
l’istituzione del triennio) il corso del liceo classico fu completo, divenendo liceo di riferimento per una 
vasta utenza che va dalle zone limitrofe alle province di Venezia e Padova. 

È nel 1963 che fu istituito il liceo scientifico, inizialmente aggregato al liceo “Bocchi”, nelle cui aule 
furono provvisoriamente ospitati gli studenti in attesa di una sede appropriata, concessa a partire 
dall’anno scolastico 1971-1972. A seguito dell’incremento considerevole degli studenti negli anni 
Sessanta, il Liceo Scientifico divenne autonomo; nel 1974 il nuovo liceo venne intitolato a Galileo Galilei, 
a seguito delle celebrazioni per il IV centenario dalla nascita di Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564). A 
partire dall’anno scolastico 1997-1998 al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” viene accorpato l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale di Adria (che in precedenza era una sezione staccata dell’ITIS “F. Viola” di 
Rovigo) con due sedi autonome. 

Il 1° settembre 2012 si forma l’Istituto di Istruzione Superiore – Liceo “Bocchi-Galilei” che accorpa il 
Liceo Classico Statale “Carlo Bocchi” di Adria (circa 500 studenti), cui già dall’anno scolastico 1995-1996 
era stato aggregato l’ex istituto magistrale, e il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Adria (circa 
400 studenti) - con i seguenti corsi: liceo classico – linguistico – scientifico – scientifico con opzione 
scienze applicate – scienze umane. 

 

1.2. Il contesto territoriale 
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La Città di Adria è il più antico insediamento urbano della zona del Parco Regionale delDelta del Po. 
Il primo impianto fu paleo-veneto, poi dominarono i Greci. Diverse attestazioni confermano la presenza 
degli Etruschi in quest’area, come pure i contatti con i Galli. All’inizio del II sec. a.C. divenne Municipium 
Romano. Il Museo Archeologico Nazionale conserva oggi le testimonianze di un passato 
economicamente e politicamente alquanto dinamico. Il museo rappresenta un punto di riferimento 
importantissimo, con cui il Liceo “Bocchi-Galilei” interagisce costantemente. Pregevoli sono l'archivio 
diocesano e la biblioteca comunale, quest’ultima molto importante per il ruolo dinamico esercitato nella 
vita culturale di Adria. Altre risorse culturali considerevoli sono rappresentate dalla Fondazione "Carlo 
Bocchi", dal Museo Septem Maria e dal Conservatorio di Musica locale. Per quanto riguarda le risorse 
finanziarie la scuola può contare su finanziamenti extra provenienti dalle famiglie (destinati alla 
realizzazione di attività extracurricolari specifiche), dalla Fondazione "C. Bocchi" (borse di studio per 
studenti meritevoli), dalla Fondazione CaRiPaRo o da altri istituti bancari. I finanziamenti sono legati a 
progetti specifici. Negli ultimi anni un importante apporto finanziario è stato fornito dai vari progetti del 
Programma Operativo Nazionale (PON) cui il Liceo “Bocchi-Galilei” ha partecipato. Il Comune è 
disponibile a dare il proprio supporto alle iniziative della scuola, secondo le sue possibilità. Il paesaggio e 
le risorse naturali del territorio del Delta del Po, che comprende anche Adria, sono valorizzate dall'Ente 
Parco Delta del Po, con cui la scuola coltiva ottime sinergie. 

 

Dei suoi 20.000 abitanti, 753 frequentano le scuole superiori; di questi il 36,9% frequenta il nostro 
Istituto. 

Adria fa parte del Parco Regionale del Delta del Po istituito con L.R. n. 36 dell'8 settembre 1997. I 
Comuni del Delta del Po Veneto sono nove: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto 
Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po. 

Essi si estendono per 786 chilometri quadrati, di cui oltre 160 sono valli e lagune, mentre gli abitanti 
dell'intera area sono oltre 73 mila. Origini e storia sono per lo più legate all'evoluzione geologica del 
Delta e alle alterne vicende tra Venezia e Ferrara. In tutti i Comuni rinveniamo chiese, ville, archeologie 
industriali e case rurali antiche di un certo interesse o resti archeologici etruschi e romani anche di 
notevole pregio. Nella zona operano 9400 aziende di cui 2300 artigiane. 

Da questi Comuni proviene il 78,4% degli allievi. 

Nella provincia di Venezia ovvero nei Comuni di Cavarzere, Cona e Chioggia risiede il 12,2 % degli 
studenti, in particolare nel vicino Comune di Cavarzere, dal quale proviene il maggior numero di 
allievi, dopo quello della Città di Adria e del Comune di Porto Viro. Cavarzere e Cona sono Comuni 
caratterizzati dalla presenza ormai decennale nel proprio territorio di attività legate al settore tessile e 
dell’abbigliamento. 

Dalla Provincia di Ferrara arriva il 3,5 % degli allievi, mentre dalla Provincia di Padova 
approssimativamente l’1%. 

I Comuni di provenienza degli allievi della provincia di Ferrara sono Mesola, Codigoro e Goro, che 
fanno parte del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, istituito nel 1988, entrato anche 
nella Lista dei Patrimoni dell'Umanità stilata dell'UNESCO, aggiungendosi al territorio della città di 
Ferrara, il 2 dicembre 1999. C’è poi il Comune di Riva del Po (che da poco ha riunito i comuni di Berra e 
Ro), su cui la Diocesi di Adria mantenne il controllo giuridico sino ai primi anni del XIX secolo, quando 
Berra passò sotto il controllo ravennate fino al definitivo passaggio, nel 1966, alla Arcidiocesi di Ferrara-
Comacchio. 

Gli allievi che provengono dalla Provincia di Padova, risiedono a Correzzola, che vanta una 
grandiosa Corte Benedettina; ad Anguillara Veneta, confinante con il Comune di Cavarzere, Candiana, 
confinante con il Comune di Correzzola e Piove di Sacco. 
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N. 
d’ord 
ine 

 

Provincia di Rovigo 

Totale 
popolazione 
scolastica 

istituti 
superiori 

Iscritti 
«Bocchi- 
Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi- 
Galilei» 

Percentuale 
«Bocchi- 

Galilei» su 
totale 

Percentuale 
su iscritti 
«Bocchi- 
Galilei» 

1 Adria1 753 278 146-132 36,9% 30,9% 

2 Porto Viro 536 137 59-78 25,5% 15,2% 

3 Porto Tolle 329 75 48-27 22,8% 8,3% 

4 Rosolina 244 65 40-25 26,6% 7,2% 

5 Taglio di Po 306 57 34-23 18,6% 6,3% 

6 Ariano 149 39 24-15 26,1% 4,3% 

7 Loreo 137 33 16-17 24% 3,6% 

8 Corbola 89 20 14-6 22,5% 2,2% 

9 Pettorazza 59 16 5-10 27,1% 1,7% 

10 Gavello 69 7 7 Galilei 10,1% 0,7% 

11 Papozze 46 4 2-2 8,7% 0,4% 

12 Rovigo 2003 4 1-3 0,2% 0,4% 

13 Villadose 199 3 2-1 1,5% 0,3% 

14 
Villanova 
Marchesana 

49 2 1-1 4% 0,2% 

15 Ceregnano 125 1 1 Galilei 0,8% 0,1% 

16 Lusia 153 1 1 Galilei 0,6% 0,1% 

 
n. 
d’or 
dine 

 
Provincia di 
Venezia 

Totale 
popolazione 
scolastica 
istituti superiori 

Iscritti 
«Bocchi- 
Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi- 
Galilei» 

Percentuale 
«Bocchi- 

Galilei» su 
totale 

Percentuale su 
iscritti «Bocchi- 
Galilei» 

1 Cavarzere 487 97 46-51 19,9% 10,7% 

2 Cona 111 8 6-2 7,2% 0,8% 

3 Chioggia 2179 7 6-1 0,3% 0,7% 

 
n. 

d’o 
rdi 
ne 

 

Provincia di 
Ferrara 

Totale 
popolazione 
scolastica 

istituti superiori 

Iscritti 
«Bocchi- 
Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi - 
Galilei» 

Percentuale 
«Bocchi- 

Galilei» su 
totale 

Percentuale su 
iscritti «Bocchi- 

Galilei» 

1 Mesola 234 22 15-7 9,4% 2,4% 

2 Riva del 
Po (ex 
Berra) 

259 7 5-2 2,7% 0,7% 

3 Codigoro 388 2 1-1 0,5% 0,2% 

4 Goro 140 2 2 Bocchi 1,4% 0,2% 

 

                                                
 
1 Il Comune di Adria comprende le località Baricetta, Bellombra, Bottrighe, Ca' Emo, Cavanella Po, Cavedon, 
Fasana Polesine, Passetto, Piantamelon e Vallierache possono essere indicate direttamente in un indirizzo 
postale. Altre località, frazioni e nuclei abitati del Comune adriese sono Ca' Tron, Campelli, Cannaregio, Canton, 
Canton Basso, Capitello, Case Beviacqua, Case Matte, Chiavica Pignatta, Corcrevà, Fienile Santissimo, 
Forcarigoli, Isolella, Mazzorno Sinistro, Montefalche, Palazzon, Sabbioni, San Giovanni, San Pietro Basso, Tiro A 
Segno, Voltascirocco. 
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n. 
d’or 
dine 

 
Provincia di 

Padova 

Totale 
popolazione 
scolastica 
istituti superiori 

Iscritti 
«Bocchi- 
Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi Galilei» 

Percentuale 
«Bocchi- Galilei»  

su 
totale 

Percentuale su 
iscritti «Bocchi- 
Galilei» 

1 Correzzola 249 5 2-3 2% 0,5% 

2 Piove di Sacco 895 1 1 Galilei 0,1% 0,1% 

 

3 
Anguillara 
Veneta 

 

149 
 

1 
 

1 Bocchi 
 

0,6% 
 

0,1% 

4 Candiana 111 1 1 Bocchi 0,9% 0,1% 

 

 

Elaborazione su dati ISTAT 2016 cfr. http:// www.tuttitalia.it – guida ai Comuni, alle Province e alle 
Regioni d’Italia. 

 

 

 

http://www.tuttitalia.it/
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N. 
Graduatoria Comuni di provenienza in base 
agli iscritti 

Percentuale 
iscritti 

1 Adria 30,9% 

2 Porto Viro 15,2% 

3 Cavarzere (Venezia) 10,7% 

4 Porto Tolle 8,3% 

5 Rosolina 7,2% 

6 Taglio di Po 6,3% 

7 Ariano nel Polesine 4,3% 

8 Loreo 3,6% 

9 Mesola (Ferrara) 2,4% 

10 Corbola 2,2% 

11 Pettorazza 1,7% 

12 Cona (Venezia) 0,8% 

12 
Riva del Po (ex Berra - Ferrara) 
Chioggia (Venezia) 
Gavello 

0,7% 

13 Correzzola (Padova) 0,5% 

13 
Papozze 
Rovigo 

0,4% 

14 Villadose 0,3% 

15 
Villanova Marchesana 
Codigoro (Ferrara) 
Goro 

0,2% 

16 

Anguillara Veneta 
Candiana 
Ceregnano 
Lusia 
Piove di Sacco 

0,1% 

 

(dati relativi all’a.s. 2018/2019) 
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1.3. Presentazione della scuola 

1.3.1. Sedi e corsi di studio 

Le tre sedi del Liceo “Bocchi-Galilei”  e le palestre sono facilmente raggiungibili da tutte le zone 
del Polesine e da gran parte delle province di Padova, Venezia e Ferrara: i collegamenti sono 
effettuati da pullman e treni.  Il rispetto delle norme di sicurezza è garantito da interventi di 
manutenzione e da adeguati investimenti per l'informazione e la formazione del personale.  La 
sede Bocchi ha ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi. La sede Galilei è stata oggetto di 
interventi di adeguamento. Compatibilmente con i vincoli storici e le caratteristiche strutturali, tutte 
le sedi sono attrezzate per garantire il superamento delle barriere architettoniche.  
Le aule e i laboratori sono dotati di PC con accesso alla rete internet e l'Istituto dispone di un 
buon numero di lavagne multimediali e proiettori. Le sedi dispongono di laboratori di informatica 
attrezzati con un numero adeguato di postazioni  e presso la sede Badini è disponibile un 
laboratorio mobile costituito da 30 tablets con tastiera. La sede Bocchi dispone di un laboratorio 
di chimica, la sede Galilei di un laboratorio di chimica e di uno di fisica. In tutte le sedi sono 
presenti biblioteche, due delle quali dispongono di postazioni informatiche connesse in rete. Il 
numero di palestre è tale da assicurare a tutte le classi l'accesso alla pratica sportiva. 
Le principali risorse economiche disponibili sono la dotazione finanziaria ordinaria e i contributi 
volontari delle famiglie. 

 

Corsi di studio dell’anno scolastico 2019/2020: 

1. Liceo Classico 

2. Liceo Linguistico 

3. Liceo Scientifico 

4. Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

5. Liceo delle Scienze Umane 
 

Orario giornaliero delle lezioni 

8.05/12.05 (classi con 4 ore di lezione)  

8.05/13.05 (classi con 5 ore di lezione)  

8.05/13.35 (classi con 5,5 ore di lezione – valido solo per il triennio del Liceo Classico) 

 

1.3.2. Contatti 

Sede centrale (uffici, direzione, indirizzo classico, scienze umane, scienze applicate IE): Istituto 
di Istruzione Superiore – Liceo Bocchi-Galilei Via Dante 4, - 45011 Adria (Rovigo) 

Tel/Fax : 0426/21107 

e-mail: rois00100e@istruzione.it  

sito web: www.liceoadria.edu.it 

PEC: rois00100e@pec.istruzione.it 

Sede “Badini” (indirizzi: linguistico e scienze umane) Via Cavallotti 8, 45011 Adria 

Tel/Fax 0426/21107 

Sede “Galilei” (indirizzo scientifico e delle scienze applicate) Viale U. Maddalena 24, 45011 
Adria 

Tel/Fax: 0426/21881 

http://www.liceoadria.edu.it/
mailto:rois00100e@pec.istruzione.it
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Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Polato 

e-mail: dirigente@liceoadria.edu.it       

 

1.3.3. Rapporti con l’utenza 

Per rendere sempre più efficace e trasparente il rapporto con l’utenza, il Liceo “Bocchi-Galilei” 
comunica con sollecitudine: 

- Orari di ricevimento antimeridiano dei docenti: un’ora settimanale, per appuntamento, la 
prima e la terza settimana del mese (a partire dalla fine del mese di ottobre) e due 
incontri pomeridiani scuola-famiglia, suddivisi per lettera alfabetica. 

- Date e orari dei ricevimenti generali pomeridiani dei genitori 

- Nomi dei coordinatori dei Consigli di Classe e di Dipartimento 

- Nomi dei docenti referenti delle varie attività educative, formative e integrative 
organizzate dalla scuola 

- Organizzazione degli uffici e modalità di accesso ai medesimi. 

 

Tutte queste informazioni sono disponibili sul sito web della scuola o nel Registro Elettronico 

 

1.3.4. Classi e organici 

Classi (riferite all’a.s. 
2019/2020) 

 

Indirizzo liceale 
Numero 

classi a.s. 
2019/2020 

Classico 5 

Linguistico 10 

Scientifico 10 

Scienze Applicate 11 

Scienze Umane 10 

totale 46 

 

Studenti 

 

Indirizzo liceale 
Numero 

studenti a.s. 
2019/2020 

Classico 83 

Linguistico 185 

Scientifico 180 

Scienze Applicate 238 

Scienze Umane 213 

mailto:dirigente@liceoadria.edu.it


14  

totale 899 

 

Docenti e personale ATA 

 

 a.s. 2019/2020 

Docenti 89 

Personale ATA 22 

 

 

1.3.5. Risorse e dotazioni fisiche   

 

 

RISORSE E DOTAZIONI FISICHE 
Tipologia ambienti n. 

ambienti 
Sede 

Max 

affollamento 

Dotazione 

 

ufficio dirigenza 1 
Bocchi 

- Con PC stampante e 
collegamento Internet e 

intranet 

 

ufficio dirigenza 1 
Badini 

-  Con PC stampante e 
collegamento Internet e 

intranet 

 

ufficio dirigenza 1 
Galilei 

-  Con PC stampante e 
collegamento Internet e 

intranet 

ufficio direttore dei 

servizi amministrativi 1 Bocchi 
-  Con PC stampante e 

collegamento Internet e 

intranet 

 
segreteria didattica 1 

Bocchi 
- 3 PC e 3 stampanti, 

collegamento Internet e 
intranet 

segreteria 

amministrativa 1 
Bocchi 

- 3 PC e 5 stampanti, 
collegamento Internet  e 

intranet 

 
postazione accoglienza 

1 Galilei 
- Centralino, computer 

stampante 

postazione accoglienza 
1 Bocchi 

 Centralino 

Ufficio ex dsga 1 Bocchi - 2 PC e una stampante, 
collegamento internet e 

intranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 
Bocchi 

 

 
26 

Ciascuna con PC 

collegato in WLAN con 

Access Point. Tre LIM 

fisse, 4 proiettori. Al 

primo piano è 

disponibile un’ulteriore 

LIM. 

Server ECDL. 
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Aule  
 

17 

 
 

Badini 

 
 

32 

Ciascuna con PC collegato 

in WLAN con Access 

Point, 

4 aule dotate di 

LIM. 
3 monitor TV, due 

proiettori. Laboratorio 
mobile con tablet 

20 Galilei 28 
Ciascuna con PC collegato 

in WLAN con Access 

Point, LIM o proiettori 
e wifi 

 
 

ascensori 

servoscala Bocchi 
 rampa di accesso per il 

piano rialzato 

1 Badini 6  

1 Galilei sede   

Servoscal1
a 

Galilei villetta 
 rampa di accesso per il 

primo piano 

 
Palestre 

1 Bocchi   

1 Badini   

1 Galilei   

 
Aula Magna 

 
 

Aula Magna 

1 
Badini 100 

Impianto di amplificazione 

audio, proiettore, LIM 
mobile e PC portatile 

 

 
1 

 

Galilei 
 

80 

proiettore, LIM mobile e 
PC fisso, amplificatore 
audio portatile 

 
Aula Multimediale 

1 Bocchi 26 LIM 

1 Badini 20 LIM 

1 Galilei  LIM 

 

 
Biblioteca 

1 Bocchi 
 Libri, tavoli per 

consultazione, 
riviste, armadi, 
classificatore 

1 Badini 
 Libri, tavoli per 

consultazione, 
riviste, armadi, 
classificatore 

1 Galilei 
 Libri, tavoli per 

consultazione, 
riviste, armadi, 
classificatore 

Lab. Linguistico 1 
Badini 

presso l'aula di 

informatica 
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1 Badini 25 Proiettore 

1 Galilei 30 Con Lim-PC portatile- LAN 

 
Lab. Chimica 

1 Bocchi 20 
Apparecchi ed armadiature a 

norma 

1 Galilei 50 
Apparecchi ed armadiature a 

Norma, LIM. 

 
 

Lab. Informatica 

1 Bocchi 28 18 PC + 1 Server collegati in 

LAN, due stampanti 

1 Badini 28 
16 PC collegati in 
LAN. 3 stampanti 

1 Galilei 50 28PC + 1 Server collegati in LAN 

 

 
Sala insegnanti 

1 Bocchi 
25 Con un PC in rete LAN + 

Stampante. 

1 Badini 
30 Due PC in rete LAN + 

Stampante. 

1 Galilei 
 

28 
3 PC in rete LAN + 

Stampante. 

 
aule per ricevimento 

genitori, per sportello 

CIC, attività alternative 

1 Bocchi 10  
Arredo standard: sedie, 

scaffali, tavolo. 

Laboratorio mobile - Badini 
- 30 tablet 

Laboratorio AsL 1 Badini 
- Un pc e una stampante. 

Ufficio tecnico 1 Bocchi - Un pc e 3 stampanti. 

1 Galilei - Un pc e 2 stampanti. 

 

 

 

1.4. Piano Triennale dell’Offerta Formativa (L. 107/2015): aspetti normativi 

 

● È il documento fondamentale e obbligatorio (D.P.R. 275/99) predisposto da ogni 
istituzione scolastica con la partecipazione di tutte le sue componenti. 

● É rivedibile annualmente. 
● È costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica. 
● È l’esplicitazione della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito dell’autonomia. 
● È coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale; riflette 

le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 
● È comprensivo delle diverse opzioni metodologiche. 
● Indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e 

di sostegno dell’organico dell’autonomia; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento 
dell’offerta formativa. 

● Indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle vigenti normative, il fabbisogno di 
infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento previsti dal 
regolamento di cui al D.P.R. 80/2013. 

● É elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. 

● É approvato dal Consiglio di Istituto. 
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● Tiene conto del contesto sociale, economico e culturale in cui è inserita l’istituzione 
scolastica. 

 

 

1.5. Obiettivi strategici 

Nella consapevolezza che la mission del Liceo “Bocchi-Galilei” consiste nel garantire a tutti gli 
studenti pari opportunità di crescita culturale accanto allo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza indispensabili per affrontare le sfide della “società 
della conoscenza”, favorendo lo sviluppo delle attitudini e potenzialità personali, si ritiene che il 
Piano dell’Offerta Formativa dovrà prevedere una serie di azioni volte a mettere al centro del 
processo formativo lo studente, attivando strategie didattiche tese a stimolare i processi di 
apprendimento e a favorire la motivazione allo studio.  

Il Piano dell’Offerta Formativa si propone di essere saldamente ancorato ai principi fondamentali e ai 
valori di riferimento dell’Unione Europea e dello Stato Italiano. Coerentemente con le Indicazioni 
nazionali ed europee, l’intera azione didattico-educativa si sviluppa attraverso percorsi finalizzati alla 
valorizzazione, allo sviluppo e al potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, così come indicate nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 
Maggio 2018 (Testo rilevante ai fini del SEE) - 2018/C 189/01: 

● competenza alfabetica funzionale; 

● competenza multilinguistica; 

● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

● competenza digitale; 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

● competenza in materia di cittadinanza; 

● competenza imprenditoriale; 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Su questi presupposti la comunità professionale del Liceo “Bocchi-Galilei” si impegna a: 

 raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle varie componenti scolastiche e inseriti nel PTOF, 
dimostrando altresì capacità di collaborazione, sviluppando senso di appartenenza e spirito di 
squadra, adoperandosi per trasformare eventuali criticità e punti di debolezza in opportunità 
di miglioramento e di crescita personale e professionale; 

  realizzare un curricolo scolastico coerente con il profilo educativo, culturale e professionale 
degli indirizzi liceali attivati; 

 prevenire la dispersione scolastica mediante gli strumenti normativi, le risorse disponibili, 
l’attivazione di accordi di rete e opportune sinergie territoriali; 

 tutelare il diritto allo studio e ai diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla carta 
costituzionale ed enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo; 

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e promuovere una didattica inclusiva; 

 promuovere i saperi indispensabili nella società della conoscenza; 

 sviluppare e potenziare le competenze linguistiche, sia nella madrelingua che in L2, anche 
attraverso la metodologia CLIL prevista dal D.P.R. n. 89 del 2010, al fine di dotare gli studenti 
di efficaci strumenti di comprensione della realtà e di interazione con essa; 
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 potenziare le conoscenze, abilità e competenze afferenti le seguenti aree incluse tra i risultati 
di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali: area metodologica; area logico-
argomentativa; area linguistica e comunicativa; area storico-umanistica; area scientifica, 
matematica e tecnologica; 

 innalzare le competenze digitali attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione nella didattica in classe mediante la realizzazione di specifici progetti; 

 implementare una didattica volta a incrementare l’interesse degli studenti per le carriere in 
ambito STEAM (acronimo di science, technology, engineering, arts and mathematics) 

 sviluppare e potenziare le competenze di cittadinanza attiva ed educazione al rispetto dei 
principi di pari opportunità e non discriminazione; 

 valorizzare le potenzialità e il merito degli studenti; 

 implementare una didattica centrata sullo studente e sul processo di apprendimento, fondata 
su metodologie didattiche innovative; 

 sviluppare la capacità di interagire con le diverse realtà, in particolare attraverso esperienze 
di PCTO anche allo scopo di favorire la capacità di orientamento degli studenti e 
incrementare le opportunità di inserimento professionale; 

 sviluppare la consapevolezza della rilevanza strategica della formazione in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Promuovere comportamenti sempre più rispettosi dell’ambiente e attenti ai problemi 
dell’inquinamento e dell’esaurimento delle risorse del nostro territorio e del pianeta favorendo 
la formazione di cittadini attivi e responsabili; 

 Sviluppare una maggiore sensibilità e consapevolezza degli obiettivi dell’agenda 2030 anche 
con un atteggiamento sostenibile nella propria quotidianità. 

 

 

1.6. Principi fondamentali dell’azione educativa 

 

 Adoperarsi per una scuola inclusiva: la scuola è inclusiva quando sa accogliere tutte le 
diversità e riformulare a tal fine le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche, 
didattiche e logistiche. 

 Promuovere l’inclusione intesa come: 

- sfondo culturale e valoriale del PTOF, dei comportamenti professionali di tutto il 
personale della scuola e della corresponsabilità educativa scuola-famiglia-territorio; 

- opportunità per valorizzare il senso di appartenenza degli studenti alla scuola. Una 
scuola vissuta come “tirocinio attivo” per l’esercizio dell’autorealizzazione gratificante e 
della cittadinanza attiva e responsabile; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e di bullismo, anche informatico. 

 Analizzare i bisogni di apprendimento e di formazione degli allievi effettivamente rilevati 
attraverso strumenti specifici (questionari, focus group, discussioni, interviste) per la 
definizione del contratto formativo. 

 Analizzare le aspettative delle famiglie rispetto al servizio scolastico per definire un contratto 
formativo che assegni a scuola e famiglia specifici ruoli, compiti, responsabilità in modo 
integrato e coerente. 
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 Tenere conto delle aspettative e delle risorse del territorio per fornire risposte formative 
qualificate nell’ottica dell’offerta formativa integrata e della valorizzazione delle risorse della 
comunità. 

 Coinvolgere, nella pianificazione e nella realizzazione delle attività, anche le famiglie e i 
soggetti del territorio interessati alle attività medesime. 

 Improntare la relazione educativa e le attività educative ai principi del rispetto (riconoscimento 
delle identità), dell’ascolto attivo ed empatico, della reciprocità, della responsabilità. 

 Presupporre nelle attività didattiche le esperienze, le conoscenze, le competenze nonché gli 
stili di apprendimento degli alunni, finalizzandole allo sviluppo delle capacità e dei talenti 
personali e garantendo a tutti i livelli essenziali per l’esercizio della cittadinanza attiva e 
responsabile. Le predette attività dovranno quindi prevedere un ruolo attivo degli alunni nella 
costruzione delle competenze e percorsi significativi e motivanti. 

 Improntare i percorsi curricolari ed extracurricolari allo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza, tenendo conto, in particolare, della necessità 
di garantire agli studenti opportunità per il potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematico-scientifiche e digitali, indispensabili per un positivo proseguimento degli studi 
post-diploma e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Adottare una didattica inclusiva: una didattica “denominatore comune” per tutti gli alunni e che 
non lasci indietro nessuno, che riconosca la centralità e la diversità degli alunni 
nell’elaborazione e nell’attuazione del piano dell’offerta formativa. 

 Organizzare le attività progettuali con le seguenti modalità:  

- analisi dei bisogni educativi e formativi; 

- motivazioni delle scelte progettuali; 

- scopi delle attività espressi in traguardi osservabili e verificabili; 

- utilizzo responsabile delle risorse umane e finanziarie; 

- valorizzazione e rendicontazione delle risorse utilizzate; 

- monitoraggio e verifica dell’efficacia delle azioni realizzate; 

- valutazione della qualità della progettazione e della realizzazione; 

- documentazione dei percorsi e dei risultati; 

- raccolta e diffusione della documentazione. 
 

 Progettare azioni e attività educative tenendo conto prima di tutto delle risorse professionali, 
patrimonio della scuola, per valorizzarle al massimo attraverso la formazione continua e il loro 
utilizzo razionale ed efficace. 

 

 

1.7. Peculiarità del percorso liceale 

Il Liceo non mira ad un semplice accostamento, benché organizzato, di diversi “saperi”, ma ad una 
trasformazione dei “saperi” in “sapere” e in “cultura”, cioè in un’occasione per maturare attraverso la 
conoscenza. In altri termini, il Liceo aiuta i futuri cittadini a diventare “filo-sofi”, ovvero persone che 
amano il sapere e che si perfezionano sempre di più, come persone, attraverso il percorso di 
apprendimento. 

Il sapere e la cultura presuppongono conoscenze (“saperi”) e abilità (“fare consapevole”) ma non si 
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esauriscono in esse, le impiegano come mezzi per coltivare uno spirito libero e critico capace di: 

 guardare al cambiamento senza timori, rispettando, al contempo, l’insegnamento dell’antico; 

 cercare nel passato le ragioni e le condizioni per credere nel futuro e per costruire il nuovo (il 
cosiddetto pensiero positivo); 

 comprendere, ma non accettare nulla in modo passivo; 

 individuare legami che riconducono ad unità fenomeni diversi e motivare le proprie 
valutazioni; 

 far reciprocamente interagire realtà e progetti di vita personali o comuni, nei più diversi 
contesti (locale, nazionale, europeo, internazionale); 

 esplicitare e giustificare tali progetti di vita non solo per la conoscenza di sé, ma anche per il 
miglioramento dei rapporti con chi coltiva progetti di vita diversi; 

 consentire una partecipazione attiva alla vita sociale, politica e culturale, consapevole dei 
diritti e dei doveri; 

 dare forma all’identità personale, facendovi confluire in modo armonico i vincoli di realtà, le 
scelte etiche e religiose, le relazioni interpersonali e sociali, gli interessi intellettuali, le 
vocazioni di studio e professionali, la tradizione; 

 coltivare le motivazioni all’apprendimento e a trasformarle in abitudini educative all’istruzione 
e alla formazione permanenti. 

Le specificità dei vari indirizzi presenti al Liceo “Bocchi-Galilei” offrono agli studenti l’opportunità di 
valorizzare al meglio attitudini e interessi personali, e nel contempo garantiscono a tutti una formazione 
caratterizzata dai principi fondamentali per l’esercizio della cittadinanza attiva riportati di seguito: 

L’unità della cultura: L’obiettivo del Liceo “Bocchi-Galilei” non è quello di far confluire le singole 
prospettive disciplinari in un insieme indistinto e confuso, ma di far capire ai giovani che senza un senso 
generale unitario attribuito al nostro mondo non esiste nemmeno la possibilità di coltivare le singole 
discipline che lo possono comporre. La competenza teoretica liceale, proprio per la sua rivendicata 
unitarietà, non può scaturire né dagli apporti esclusivi delle discipline storico - umanistiche, né dalla 
giustapposizione di discipline di vari ambiti, ma dall’incontro e dal dialogo integrato ed armonico di 
queste prospettive sull’unico mondo a cui si rivolgono, composte in una visione complessiva dotata di 
senso, motivante per ogni docente e per ogni studente. 

Il pensiero critico: Questa dimensione rimanda all’originaria problematicità del reale, agli 
interrogativi che ha suscitato e suscita, al rigore argomentativo che deve accompagnare le risposte a 
questi interrogativi, alla collocazione psicologica, storica e sociale delle visioni del mondo che ciascuno 
custodisce ed elabora. Il Liceo “Bocchi-Galilei” punta a far assumere ai suoi studenti questa competenza 
teoretica come ordinario atteggiamento professionale e di vita. Ciò significa non solo padroneggiare le 
conoscenze, abilità e competenze indicate nei piani di studio, quanto trasformarle in strategie di 
apprendimento personali ed autonome da poterle ristrutturare creativamente quando ciò è richiesto dal 
cambiamento che interviene nella sfera dell’esperienza personale, sociale e professionale. 

 

 

1.8. Obiettivi trasversali del curricolo d’istituto 

 

 Promuovere la consapevolezza della problematicità e dell’unitarietà del sapere attraverso il 
dialogo armonico e ed integrato delle varie discipline di studio (multi-disciplinarietà, 
interdisciplinarietà, pluri-disciplinarietà). 

 Promuovere una consapevolezza storica e critica di ogni conoscenza. 
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 Favorire negli studenti la capacità di sviluppare strategie di apprendimento personali ed 
autonome. 

 Favorire l’integrazione scolastica, l’orientamento e la motivazione allo studio degli alunni, 
anche con attività idonee di recupero, approfondimento e con percorsi di eccellenza. 

 Promuovere, attraverso l’istruzione, l’educazione la formazione e lo sviluppo della personalità 
e le potenzialità di ogni alunno. 

 Promuovere la formazione degli alunni come cittadini responsabili, l’educazione alla vita 
democratica, alla consapevolezza dei diritti e dei doveri che caratterizzano la cooperazione 
sociale. 

 Favorire relazioni interpersonali ispirate dai valori del rispetto, della responsabilità e della 
solidarietà umana. 

 Far acquisire agli alunni le conoscenze disciplinari e le competenze metodologiche 
necessarie per gli studi universitari. 

 Educare al rispetto dei regolamenti della scuola e, più in generale, al rispetto delle regole a 
fondamento della convivenza civile. 

 Promuovere e favorire l’inclusione 

 
 

1.9. La nostra Vision 

 

La nostra comunità educativa è guidata da obiettivi comuni non solo nel breve termine, ma anche, e 
soprattutto, nel lungo termine. Gli sforzi comuni sono tesi a formare futuri cittadini autonomi e 
responsabili, capaci di comprendere la realtà in cui andranno ad inserirsi al termine del percorso di studi 
e di contribuire fattivamente nei vari ambiti, guidati dai principi fondamentali della convivenza civile, della 
crescita socio-economica e culturale nonché dello sviluppo sostenibile anche in considerazione dei 
traguardi indicati nell’Agenda 2030. 
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SECONDA SEZIONE 

 

 

2. SCELTE GENERALI DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

2.1.  Sistema volto al miglioramento 

 

Il complesso delle scelte generali di gestione e organizzazione è volto al miglioramento continuo 
dell’organizzazione stessa, attraverso l’analisi, il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei processi 
attivati applicando il modello teorico PDCA (Plan – Do – Check –Act) del Ciclo di Deming. 

Ogni processo viene pianificato, prevede l’adozione di una modulistica conforme ai requisiti fissati in fase 
progettuale, monitoraggi in itinere, analisi e tabulazione dei risultati per la valutazione finale e la 
ripianificazione per l’anno scolastico successivo. 

Il processo di miglioramento osserva i seguenti criteri generali:  

 La formazione continua come risorsa fondamentale e strategica per la valorizzazione delle 
risorse umane e professionali della scuola, essa deve quindi essere organizzata tenendo 
conto delle scelte pianificate e dei bisogni presenti nella scuola medesima. 

 Le azioni educative e didattiche miranti a valorizzare le competenze dei professionisti della 
scuola attraverso il loro coinvolgimento e la loro responsabilizzazione nella decisionalità e 
nella progettualità. 

 La crescita della collegialità e la cura della decisionalità come guide delle scelte gestionali: 
l’organizzazione di tipo “orizzontale” viene favorita dalla diffusione dell’organizzazione per 
gruppi di lavoro incaricati della gestione responsabile di specifici spazi decisionali e gestionali. 

 La collegialità “allargata” del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e del Consiglio di 
classe va supportata e facilitata da passaggi intermedi di commissioni e gruppi di lavoro nei 
quali va favorita e valorizzata la partecipazione e la decisionalità. 

 Le azioni amministrative e ausiliarie dovranno essere organizzate in modo funzionale alle 
attività educative e didattiche della scuola secondo i seguenti criteri: 

- integrazione dei piani educativo-didattico e organizzativo-gestionale; 

- utilizzo delle risorse umane secondo le potenzialità individuali e nella logica della loro 
valorizzazione attraverso una gestione responsabile che preveda una equa 
distribuzione dei carichi di lavoro; 

- gestione delle risorse umane e finanziarie secondo i criteri dell’efficacia, dell’efficienza 
e dell’economicità. 

 La gestione delle risorse umane dovrà avvenire secondo i principi della valorizzazione delle 
competenze, il riconoscimento delle diversità in una organizzazione inclusiva. 

 I processi decisionali e le procedure amministrative e gestionali dovranno rispondere ai criteri 
della trasparenza, della rendicontazione, dell’equità, dell’imparzialità e dell’accessibilità. 

 Il ruolo della dirigenza è fondamentale per il coordinamento delle aree di decisionalità e di 
azione del servizio scolastico complessivo. Il dirigente favorirà ogni iniziativa volta a 
valorizzare la comunità professionale, rivestendo un ruolo di facilitatore rispetto alle attività, e 
garantendo una costante interazione tra la scuola e il territorio. 



 

 

2.2. Organigramma Liceo “Bocchi Galilei” 
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2.3. Organizzazione Area Didattica 

 

2.3.1. Collegio Docenti, Dipartimenti disciplinari e Consigli di classe 

L’organo principale preposto alla progettazione della didattica e dell’offerta formativa è il Collegio 
Docenti. 

Relativamente agli aspetti di progettazione e verifica dei vari ambiti disciplinari esso si articola in 
dipartimenti per materia e/o per area disciplinare. I consigli di classe, sulla base di quanto 
deliberato in Collegio Docenti e nei Dipartimenti, predispongono la progettazione didattico-
educativa per ogni singola classe. 

 

2.3.2. Linee essenziali della programmazione didattica ed educativa 

La programmazione didattica ed educativa dei Dipartimenti Disciplinari e dei Consigli di Classe 
presenta questa scansione:  

 individuazione dei prerequisiti attraverso la somministrazione di prove d'ingresso per gli 
studenti delle classi prime. Per le classi successive l’accertamento della situazione iniziale 
avviene secondo le modalità stabilite dai Dipartimenti e nei casi particolari dai singoli docenti;  

 definizione delle competenze di cittadinanza competenze chiave per l’apprendimento 
permanente;  

 definizione dei risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali; 

 definizione delle attività educative e didattiche finalizzate ad assicurare adeguate 
competenze/conoscenze a tutti gli allievi, sempre considerando i prerequisiti; 

 programmazione di attività mirate allo sviluppo di competenze cittadinanza/per 
l’apprendimento permanente (UdA, percorsi PCTO) e alla preparazione dell'Esame di Stato. 

 definizione dei livelli di attestazione delle competenze di asse (biennio) irrinunciabili per 
l’ammissione alla classe successiva; 

 metodologia, modalità di recupero debiti, strumenti di lavoro; 

 tipologia e numero di verifiche; valutazione periodica e finale del percorso didattico attraverso 
griglie predisposte dai dipartimenti. 

Inoltre vengono individuati i temi per lo svolgimento dell’ attività alternativa alla religione cattolica 
tra i seguenti: la Costituzione italiana quale fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica 
(art.4, L.92/2019); diritti umani; ambiente; territorio e sviluppo sostenibile; diritto alla salute; 
bullismo e cyberbullismo; educazione alla legalità e uso consapevole dei social network; 
fondamenti di diritto con particolare riferimento al lavoro. 

 

2.3.3. Obiettivi e finalità generali delle aree disciplinari attraverso i piani di lavoro e 
le relazioni finali dei docenti.  

Questi dovranno essere redatti sulla base della programmazione educativa e didattica formulata 
dagli organi collegiali, devono specificare:  

 gli obiettivi didattici ed educativi della disciplina (“cosa” gli studenti devono conoscere ed 
imparare a fare; “come” e “perché” devono imparare a farlo...) tenendo conto delle abilità e 
delle competenze da acquisire;  
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 competenze di cittadinanza e competenze chiave per l’apprendimento permanente che si 
intendono attivare;  

 i contenuti trattati nel corso, in forma dettagliata; 

 i metodi e gli strumenti didattici utilizzati;  

 modalità, tipologia e numero delle verifiche; 

 tempi e modalità di recupero; 

 percorsi interdisciplinari; 

 griglie di valutazione. 
 

I piani di lavoro dei docenti devono essere illustrati agli studenti e pubblicati nel registro 
elettronico. Per tutte le classi si fa riferimento al DPR 89 del 15/03/2010 contenenti i profili 
culturali educativi e professionali a conclusione dei percorsi di studio di liceo. 

Le relazioni finali dovranno riferirsi: 

 allo svolgimento del programma e al coordinamento interdisciplinare;  

 ai Criteri didattici seguiti, competenze chiave per l’apprendimento permanente maturate, 
risultati di apprendimento raggiunti nelle aree indicate nel piano di lavoro; 

 alle osservazioni (rapporti con le famiglie, attività parascolastiche, uso dei sussidi didattici e 
delle attrezzature scolastiche, libri di testo, programmi). 

 

2.3.4. Articolazione della Aree d’intervento per la realizzazione dell’Offerta 
Formativa 

AREE ATTRIBUZIONI 

1 Stesura e monitoraggio del PTOF 

2 Orientamento in entrata e in uscita-formazione docenti 

3 
Supporto allo sviluppo delle competenze nelle lingue straniere 

4 Integrazione e inclusione studenti 

5 Sostegno studenti, CIC, bullismo e cyberbullismo 

 

2.3.5. Collaboratori del Dirigente Scolastico e Incarichi 

Per la realizzazione e il coordinamento dell’offerta formativa e per una maggiore efficienza ed efficacia 
delle procedure derivanti dall’esercizio delle funzioni del dirigente scolastico e del Collegio Docenti 
vengono distribuiti incarichi a singoli docenti, commissioni o gruppi di lavoro. L’organigramma è 
disponibile in allegato. 
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2.4. Formazione classi prime e intermedie 

I criteri seguiti per la formazione delle classi prime e intermedie sono i seguenti:  
 

CLASSI PRIME: 

 Eterogeneità rispetto alle scuole di provenienza; 

 Distribuzione equa BES; 

 Comune di provenienza (nella stessa classe studenti provenienti dal medesimo comune 
possibilmente non in numero superiore a 5); 

 Eterogeneità rispetto ai livelli di uscita dalla scuola media (giudizio di profitto); 

 Lingua straniera alle medie (evitando di formare classi miste lingua ove possibile); 

 Fratelli nella stessa sezione (insieme se richiesto); 

 Inserimento di non più del 20% di ripetenti per ciascuna classe, lasciando i ripetenti nel 
medesimo corso, salvo diversa richiesta della famiglia o particolari richieste del consiglio di 
classe e previa valutazione del DS; 

 Attribuzione della sezione per sorteggio una volta che sono state formate le classi 
 
 
CLASSI INTERMEDIE E TERMINALI 

 Omogeneità rispetto alla classe di provenienza; 

 Distribuzione degli alunni ripetenti nelle varie classi o loro collocazione nella stessa sezione 
sentiti i consigli di classe, particolari richieste della famiglia e previa valutazione del Ds; 

 Inserimento di studenti provenienti da scuole private solo se forniti di completa 
documentazione; 

 Indicazione dei Consigli delle classi seconde perché non confluiscano nella medesima classe 
terza studenti con comportamenti difficili da gestire.  

 
 

REGOLAMENTO PASSAGGI/ESAMI INTEGRATIVI 
Riferimenti normativi: 

 O.M.90/2001 art.24  

 (LINEE GUIDA REGIONALI 2016) 

 art 5 del Decreto del presidente della Repubblica n.323/1999  

  art. 192 D.M 297/1994  

 
PASSAGGI NEL PRIMO ANNO 

 
Passaggi nel Primo anno: gli studenti che vogliano riorientarsi passando da un corso di studi ad un altro, 
possono ottenere il passaggio presentando il Nulla Osta della scuola di provenienza previo colloquio col 
Dirigente scolastico che individuerà la classe di inserimento coordinandosi col Coordinatore di classe. 
Tale passaggio è possibile solo entro il 31 dicembre. 

 
ESAMI INTEGRATIVI 

 
CLASSI SUCCESSIVE ALLA CLASSE PRIMA 
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La domanda deve essere presentata in segreteria didattica entro il 30 giugno. 
DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

 Richiesta di Nulla Osta della scuola di provenienza; 

 Piano di studi (eccetto per i passaggi interni al polo liceale); 

 Programmi svolti nell’ultimo anno di frequenza; 

 Pagella. 

PASSAGGI AL SECONDO ANNO 
Dalla classe Prima alla Seconda: gli studenti promossi alla classe seconda che vogliano cambiare 
indirizzo di studi devono presentare domanda entro il 30 giugno e sostenere un Colloquio Integrativo 
teso ad accertare eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi all’inizio dell’anno 
scolastico successivo. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato comunicheranno le materie su cui 
verterà il colloquio e i relativi programmi. 
 
PASSAGGI AL TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO 
Gli studenti che chiedano l’inserimento nelle classi terza o successive devono presentare domanda entro 
il 30 giugno e sostenere un Esame Integrativo. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato comunicheranno 
le materie su cui verterà il colloquio e i relativi programmi. 
 
PASSAGGIO ALL’INTERNO DELLA STESSA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 Si possono prevedere stage orientativi nell’indirizzo di destinazione al fine di verificare/consolidare la 
scelta. In questo caso è bene che i Coordinatori delle classi interessate prendano opportuni accordi per 
predisporre un intervento efficace. 
 
COMMISSIONE.  
Un’apposita commissione, composta dai docenti delle discipline coinvolte nell’esame, verifica la 
compatibilità dei curricoli e l’equipollenza dei piani di studio. 
Il Dirigente Scolastico può ammettere gli studenti richiedenti a sostenere l’esame integrativo su materie o 
parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. 
Si predispongono i programmi delle materie individuate per l’esame (le famiglie, in via preliminare, 
scaricheranno dal sito i programmi svolti relativi alle materie oggetto d’esame) 
 
ESAME O COLLOQUIO 

 L’esame deve essere sostenuto prima dell’inizio delle lezioni. 

 LA COMMISSIONE D’ ESAME/COLLOQUIO integrativo è costituita da docenti della classe 

inferiore a quella cui il candidato aspira. 

 LO SCRUTINIO è affidato al CDC della classe di inserimento.  

 
ESAMI DI IDONEITA’ 

 
Gli esami di idoneità si svolgono nella scuola di destinazione, prima dell’inizio delle lezioni, su tutte le 
materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi 
superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione.  

 Qualora uno studente si ritiri entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso può sostenere esami 

di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata. 

 Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione agli esami di idoneità è il 30 Giugno, 

dopo aver comunque preso contatto con la scuola. E’ tuttavia consigliabile prendere al più presto 

contatti in corso d’anno, per acquisire le informazioni necessarie e dar modo alla scuola di 

organizzarsi adeguatamente.  

 Potrà sostenere esami di idoneità anche lo studente che volesse recuperare l’anno o gli anni 

persi a seguito di non promozione: in tale caso non si tratta di abbreviazione del corso di studi, 
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ma di effettivo recupero. Ad esempio: lo studente che ha frequentato la classe seconda e ottenga 

la promozione alla classe terza, può presentarsi agli esami di idoneità alla quarta, ma a norma di 

legge solo nel caso che siano trascorsi 3 o più anni dal conseguimento del diploma di terza 

media.  

 Nel caso in cui l’esame di idoneità abbia esito negativo per l’ammissione alla classe richiesta, la 

commissione d’esame, in base all’esito delle prove, può riconoscere l’ammissione ad una classe 

inferiore a quella richiesta. 

 La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il 

Collegio dei docenti. 

ISCRIZIONE PER LA TERZA VOLTA ALLA STESSA CLASSE 
(D.L.vo 16.04.94 n.297 art.192 comma 4.) 

 
Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi 
soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del 
consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, 
può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. 

 

2.5. Utilizzo del registro elettronico 

 

Dall’a.s. 2015/2016 è stato introdotto il registro elettronico, nel rispetto della normativa sulla 
dematerializzazione e per garantire una più efficace comunicazione con le famiglie. Il collegamento 
in rete consente di svolgere anzitutto le seguenti funzioni: registro di classe, anagrafica alunni, 
gestione degli scrutini, amministrazione digitale, didattica on line. 

Attraverso il registro elettronico tutte le componenti scolastiche possono regolarmente leggere le 
circolari pubblicate e altre comunicazioni inerenti i vari aspetti della vita scolastica. É possibile, 
inoltre, prenotare appuntamenti con i docenti negli orari di ricevimento settimanale. 

Nel registro elettronico sono altresì pubblicati i piani di lavoro individuali e le programmazioni di 
classe. Gli stessi docenti rendono disponibili materiali didattici che gli studenti possono 
comodamente scaricare nel proprio pc. 

I genitori, accedendo alla sezione loro riservata, possono essere costantemente informati sulla vita 
scolastica del figlio, in merito ad assenze, argomenti delle lezioni, valutazioni, verifiche 
programmate e note del docente. 

Dal 2017/2018 è stato incrementato l’uso delle risorse collegate al pacchetto applicativo del registro 
on line migliorando le attività extrascolastiche e dematerializzando ulteriormente la pubblica 
amministrazione. 

Inoltre si sono creati registri per le attività collegate PCTO e alla calendarizzazione digitale in modo 
da non creare sovrapposizioni e carichi di lavoro concentrati negli stessi periodi dell’a.s. 

Infine, dal corrente anno scolastico 2019/2020 tutte le riunioni previste all’interno dell’istituzione 
scolastica (cpnsigli di classe, di dipartimento, di istituto ecc.) saranno redatti digitalmente attraverso 
l’uso del registro elettronico. 
 
Attraverso la stessa piattaforma gli studenti possono altresì accedere ai materiali relativi alla formazione 
obbligatoria per studenti equiparati ai lavoratori, formazione indispensabile per l’accesso ai laboratori e 
alle attività PCTO 

 
 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
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TERZA SEZIONE 

 

3. PIANO DI MIGLIORAMENTO E OBIETTIVI  

 

3.1. Il RAV (Rapporto di Autovalutazione) 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 e nei primi mesi dell’anno scolastico successivo è stata effettuata 
un’autoanalisi dell’Istituto al fine di individuare punti di forza e di debolezza per avviare la pianificazione 
del processo di miglioramento a partire dall’a.s. 2019/20. 
 

3.1.1. Priorità e traguardi indicati nel RAV (versione aggiornata a settembre 2019) 

 

DALLE PRIORITA' DEL RAV AI TRAGUARDI PER IL NUOVO PDM 
 

Priorità   
  

 

Traguardo 

Riduzione del divario culturale tra le classi 
prime dei vari indirizzi. 

Diminuzione progressiva della varianza tra le 
classi prime, compatibilmente con le 
caratteristiche degli alunni. 

 
 

Priorità   
  

 

Traguardo 

Miglioramento degli esiti in matematica in 
tutti gli indirizzi  
 

Diminuzione progressiva della percentuale 
dei debiti in matematica negli scrutini finali  
 

 
 

Priorità   
  

 

Traguardo 

Migliorare i risultati Invalsi in Italiano negli 
indirizzi in cui si sono manifestate le 
maggiori criticità.  
 

Innalzare i livelli in Italiano per gli indirizzi con 
risultati più bassi, avvicinandosi alla media 
del nord est.  
 

Migliorare i risultati Invalsi in matematica  
 

Aumentare gradualmente il numero di classi 
degli indirizzi Linguistico e Scienze Umane 
con risultati vicini o pari al livello del nord-est.  
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Migliorare la varianza degli esiti all'interno 
della stessa classe.  
 

Innalzare in italiano la percentuale di allievi 
collocati nei livelli 3-4-5 nella stessa classe; 
ridurre in matematica la percentuale di 
studenti collocati nel livello 1 nella stessa 
classe.  

 
 

Priorità   
  

 

Traguardo 

Potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza nel triennio  
 

Aumentare il numero di percorsi di 
cittadinanza e costituzione, anche 
interdisciplinari, nel corso del triennio, 
funzionali al raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza, ai 
percorsi PCTO e all'Esame di Stato. 
Ampliare il numero di iniziative didattiche 
mirate a contrastare il bullismo e il 
cyberbullismo.  
 

 
 

3.1.2. I nuovi obiettivi di processo 

 
1.  Curricolo, progettazione e valutazione 

 Somministrazione di prove d'ingresso/finali nelle classi I: italiano e inglese (non differenziate), 
matematica (differenziate in uscita per indirizzo. 

 Discussione dei dati delle prove standardizzate d'ingresso e finali delle classi prime nel 
Collegio Docenti e nei Consigli di Classe. 

 Implementazione fin dal primo periodo dell'a.s. di attività di potenziamento/sostegno in 
modalità innovativa (per esempio peer to peer) per il recupero delle carenze in matematica. 

 Creare, partendo dagli aspetti già definiti a livello di dipartimento, un documento di sintesi 
contenente la formalizzazione del curricolo verticale per competenze posto in relazione al 
profilo in uscita di ciascun indirizzo e adottare in modo sistematico le rubriche valutative 
nell'ambito dei PCTO. 

2. Ambiente di apprendimento 

 Ulteriore valorizzazione e potenziamento della multimedialità sia in termini organizzativi che 
didattici. 

 Coinvolgimento dei docenti in momenti istituzionali di confronto sulle metodologie innovative e 
condivisione dei materiali prodotti. 

 Monitoraggio dell'attività didattica mirato ad accertare l'effettivo utilizzo di metodologie 
innovative anche relativamente alle attività di recupero. 

           3.Inclusione e differenziazione 

 Progettare e realizzare ulteriori occasioni di formazione del personale docente e di 
sensibilizzazione all'inclusione per studenti e genitori. 

 Prevedere un monitoraggio mirato ad accertare l’efficacia delle azioni di recupero curricolare 
e sportelli extracurricolari. 

          4.Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

 Utilizzare in modo più efficace i canali di comunicazione della scuola a beneficio della           
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comunicazione sia interna che esterna 
5.Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Favorire la partecipazione spontanea dei docenti ad aggiornamenti sulle metodologie didattiche 
innovative e inclusive 

 
 
 
 

3.2. Obiettivi di miglioramento per il triennio 2019 – 2022  

 

 Potenziare la rete LAN e la rete wi-fi a tutti i tre i plessi e potenziare per implementare attività 
didattiche improntate a metodologie innovative 2.0 e 3.0; 

 Migliorare la connettività anche aderendo a specifici programmi promossi dal MIUR per 
tutelare il diritto a Internet; 

 Ammodernamento delle attrezzature informatiche, degli strumenti didattici e degli arredi al 
fine di migliorare la formazione e i processi di innovazione 

 Aumentare il numero di lavagne digitali a disposizione delle classi, acquisire strumenti 
tecnologicamente avanzati e in linea con gli obiettivi di miglioramento relativamente allo 
sviluppo delle competenze degli studenti; 

 Promuovere una didattica attiva favorendo il coinvolgimento degli studenti anche attraverso la 
realizzazione di ambienti digitali; 

 Acquisire strumentazioni e software specifici per la didattica laboratoriale nelle varie 
discipline, attività di grafica computerizzata, web design ecc. 

 Fornire al personale scolastico opportunità di formazione e aggiornamento per ampliare 
conoscenze e competenze nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nella didattica quotidiana; 

 Innalzare le competenze digitali degli studenti anche in ordine alla creatività nell’utilizzo delle 
tecnologie, affinché siano capaci di trasformarsi in “consumatori critici”, “produttori” di 
contenuti e architetture digitali, in grado di sviluppare competenze trasversali, risolvere 
problemi e concretizzare le idee; 

 Educare ad uno uso consapevole e responsabile del web. 

 

3.3. Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale   

Si proseguiranno le azioni PNSD già intraprese nel precedente triennio lungo quattro 
principali direttrici 

 
1. Piano infrastrutturale: potenziamento della connettività e delle dotazioni tecnologiche anche 

attraverso l’utilizzo dei fondi FESR assegnati alla scuola; 

2. Piano della didattica: adozione di metodologie didattiche innovative con l’utilizzo di dotazioni 
informatiche e la creazione di ambienti di apprendimento più efficaci e coinvolgenti. 
Pertanto, si creeranno le necessarie condizioni per favorire l’utilizzo di diverse modalità 
didattiche (ad esempio: cooperative learning, peer tutoring e flipped classroom) attingendo 
alle teorie pedagogiche più innovative alla base dell’apprendimento attivo; 

3. Piano dell’organizzazione e della comunicazione: intensificare l’utilizzo delle tecnologie 
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informatiche in ambito amministrativo, organizzativo e didattico e per supportare l’utenza con 
la finalità di facilitare i processi organizzativi e favorire la comunicazione interna ed esterna. 

4. Uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola per la realizzazione di test, web quiz. 

 

Per la realizzazione dei predetti obiettivi il Liceo “Bocchi-Galilei” ha già elaborato e prevede 
di elaborare specifici progetti in risposta agli Avvisi Pubblici promossi nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, rendendo note le eventuali assegnazioni in un documento che 
verrà periodicamente aggiornato e allegato al POF triennale. 

 

 

3.4. Obiettivi per l’organico di potenziamento per il triennio 2019/ 22  

Gli obiettivi di seguito elencati saranno da perseguire attraverso l’implementazione di 
ATTIVITA’/ PROGETTI anche mediante l’adesione a specifici bandi MIUR-PON: 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche mediante attività in 
compresenza, sportelli pomeridiani, coordinamento di attività didattiche di peer tutoring; 

 Potenziamento delle competenze linguistiche in L2, con particolare riguardo alla lingua 
inglese, necessarie agli studenti sia per il conseguimento di certificazioni linguistiche (B1, B2 
e C1) sia per il proseguimento degli studi e l’inserimento in ambito professionale.  

 Potenziamento e sviluppo della capacità di orientamento, educazione all’imprenditività e 
all’imprenditorialità, offrendo agli studenti strumenti e opportunità per conoscere il contesto 
economico, professionale e culturale, promuovendo specifiche attività integrative incentrate 
su percorsi di diritto, economia, finanza e scienze dell’amministrazione anche nell’ambito dei 
progetti formativi PCTO; 

 Potenziamento e sviluppo delle competenze digitali attraverso: attività curricolari in 
compresenza con docenti esperti, attività integrative pomeridiane in laboratorio dedicate allo 
studio della grafica computerizzata, web design e cloud computing; 

 Potenziamento delle competenze di cittadinanza tramite percorsi volti a promuovere la 
conoscenza del sistema giuridico-economico. 

 Accostamento ad una conoscenza approfondita del patrimonio storico-artistico e culturale del 
territorio; 

 Promozione di una cultura attenta all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso una didattica inclusiva, 
nonché mediante l’apertura pomeridiana della scuola per promuovere iniziative volte a 
valorizzare le potenzialità degli studenti attraverso opportune strategie didattiche, 
possibilmente anche mediante il coinvolgimento delle realtà istituzionali del territorio e il 
mondo dell’associazionismo; 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli studenti; 

 Sviluppare competenze nell’utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema. 

 

Alla luce degli obiettivi precedentemente indicati, nell’organico di potenziamento del triennio 
2019 – 2022 dovranno essere previste professionalità esperte nei seguenti ambiti: 
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Matematica e Fisica; Scienze Naturali; Inglese; 

Diritto ed economia; Scienze Umane e Filosofia; Italiano; 

Storia dell’arte e Grafica computerizzata. 
 

 

 

3.5. Area Formazione del personale scolastico 

 

3.5.1. Programmazione attività formative per tutto il personale scolastico  

LE PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO TRIENNIO 2019-2022 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Scuola e Lavoro 

 Valutazione e miglioramento 

 

a) Nel corso del prossimo triennio 2019/22, per il personale docente saranno promosse attività 
di formazione nelle seguenti materie: 

- Didattica per competenze anche disciplinari; 

- Uso delle TIC; 

- PCTO ; 

- Metodologie didattiche innovative; 

- Didattica orientativa; 

- Innalzamento delle competenze linguistiche per l’insegnamento CLIL; 

- Inclusione. 
Il Collegio dei Docenti favorisce la partecipazione anche ad altre opportunità formative, 
purché qualificate e a norma del C.C.N.L. non incluse nel Piano Annuale delle Attività di 
Aggiornamento. Gli insegnanti che seguono i corsi più significativi relazionano al Collegio dei 
Docenti, formando in questo modo i propri colleghi, al fine di rendere le esperienze individuali 
un patrimonio condiviso. 

 

b) Per il personale amministrativo: 

 

- Amministrazione trasparente; 

- Dematerializzazione amministrativa: Protocollo informatico e sistema informatico di 
gestione documentale; 

- Contratti; 

- Privacy. 
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c) Per gli assistenti tecnici: 

 

- L’utilizzo delle TIC in contesti didattici: manutenzione e assistenza delle apparecchiature 
per un efficiente ed efficace utilizzo delle dotazioni. 

 

d) Per i collaboratori scolastici: 

 

- L’utilizzo delle tecnologie per l’igiene degli ambienti. 

- Gestione delle emergenze 

 

Tutto il personale verrà opportunamente formato e periodicamente aggiornato in materia di Sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
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QUARTA SEZIONE 

 

4. IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

Il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del 
contesto locale, creando e innovando sempre più un dialogo con quest'ultimo, anche in rapporto ai 
percorsi di PCTO attivati nel corso del triennio. La scuola ha confermato nelle programmazioni 
disciplinari di tutti i Dipartimenti come elementi salienti i traguardi di competenza che gli studenti nei 
diversi anni dovrebbero acquisire, fra le quali anche 
le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche). Gli insegnanti 
utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attivita'. Le attivita' di 
ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in stretto raccordo con il curricolo di istituto e infatti 
tutta la progettualità curricolare ed extracurricolare viene approvata solo se in stretta coerenza alle 
indicazioni contenute nel PTOF. Tutte le attività così delineate presentano una definizione chiara degli 
obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione 
per i diversi ambiti/discipline e infatti in tutte le discipline sono previste griglie di valutazione comuni 
scritte, orali, grafiche e pratiche che vengono approvate in sede dipartimentale e allegate alle 
Programmazioni dei singoli consigli di classe e dei singoli docenti. La scuola valuta inoltre l'acquisizione 
di competenze chiave non direttamente legate alle discipline attraverso specifici percorsi nel biennio e 
nel triennio, in particolar modo con le UDA, le attività di PCTO e i percorsi di Cittadinanza e costituzione 
del quinto anno. In rapporto alle UDA svolte nel secondo anno e alle attività di PCTO del triennio, la 
scuola predispone anche la relativa certificazione delle competenze, rispettivamente alla conclusione del 
biennio (termine del percorso dell'obbligo scolastico) e del quinto anno (in funzione dell'Esame di Stato). 
La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti nelle classi prime nelle 
seguenti materie: italiano, inglese, matematica. Si è anche predisposta una prova intermedia comune 
per il secondo anno di corso in italiano e matematica che ha avuto lo scopo di preparare i ragazzi alla 
prova INVALSI, facendone cogliere struttura, conoscenze richieste e competenze attivate. 
La scuola, inoltre, partendo dagli aspetti già definiti a livello di dipartimento, sta predisponendo un 
documento di sintesi contenente la formalizzazione del curricolo verticale per competenze posto in 
relazione al profilo in uscita di ciascun indirizzo.  
 
 

4.1. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2, comma 2, del DPR 15.03.2010 n° 89 “Regolamento recante revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 

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

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

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

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
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 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

I diversi percorsi liceali consentono agli studenti di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti piani di studio. 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-
umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 

I profili in uscita dei vari indirizzi, definiti nel DPR. 15.03.2010 n° 89, sono disponibili in allegato. 
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4.2. I corsi di studio: quadri orari 

 

Liceo Classico 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio 
della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 
idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo. Favorisce l’acquisizione dei metodi 
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 
visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie (art. 5 comma 
1 DPR n. 89 del 15.03.2010) 

 

 
1° biennio 2° biennio 

 
 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Storia dell’arte e beni culturali per la classe prima e 
seconda 

 
    

Diritto ed economia per la classe prima      

Lingua spagnola classi prime con contributo delle 
famiglie (***) 

 
    

Lettorato di inglese biennio (***)      
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* con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(***) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie. 

N.B. Nel 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 o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato. 
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Liceo Linguistico 
 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più 
sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire 
e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse (art.6 comma 1 DPR n. 89 del 15.03.2010) 

 

 
1° biennio 2° biennio  

 
5° 

anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Lingua spagnola classi prime livello 1, classi 
seconde livello 2 (****) 

 
 

 
 

  

Diritto ed economia per la classe prima      

Storia dell’arte e beni culturali per la classe prima e 
seconda 
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* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(****) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio 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 o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo 
biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. 
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Liceo Linguistico dal 2020/2021 
 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più 
sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire 
e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse (art.6 comma 1 DPR n. 89 del 15.03.2010) 

 
 

1° biennio 2° biennio  

 
5° 

anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* francese o spagnolo 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Lingua spagnola o francese classi prime livello 1, 
classi seconde livello 2 (****) 

 
 

 
 

  

Diritto ed economia per la classe prima      

Storia dell’arte e beni culturali per la classe prima e 
seconda 
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* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(****) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio 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 o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo 
biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. 
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Liceo Scientifico 
 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso 
tra cultura scientifica e tradizione umanistica.  
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (art. 8, comma 
1 DPR 89 del 15.03.2010). 

 
 

1° biennio 2° biennio  

 
5° 

anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Diritto ed economia classi prime      

Lettorato di inglese biennio (***)      

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(***) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie 

N.B. Nel 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 o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 
L’opzione Scienze applicate fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e 
alle loro applicazioni (art. 8, comma 2 DPR 89 del 15.03.2010). 

 
 

1° biennio 2° biennio 

 

 
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Diritto ed economia classi prime      

Lettorato di inglese biennio(**)      

 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(**) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie 

 

N.B. Nel 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 o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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Liceo delle Scienze Umane 

  
Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo 
studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane (art. 9 
comma 1 DPR n. 89 del 15.03.2010). 
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1° biennio 2° biennio 
 
 
 

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Lingua spagnola classi prime (****)      

Lettorato di inglese biennio (****)      

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(****) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie 
 

N.B. Nel 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 o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
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4.3. Criteri generali di tipo metodologico-didattico per la realizzazione dei processi di 
insegnamento- apprendimento 

 

4.3.1. Didattica per competenze 

La competenza è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali/metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale 
Lavorare per competenze significa, pertanto, concentrare l’insegnamento sullo sviluppo di autonomia e 
responsabilità. Alla fine del primo biennio si certifica il livello delle competenze acquisite che si 
potenzieranno progressivamente nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche attraverso l’esperienza 
dei PCTO. Al centro c’è l’idea di costruire capitale umano, di formare un cittadino consapevole attraverso 
l’esercizio di competenze civiche e sociali. In gioco sono la dimensione cognitiva (conoscenze), quella 
metacognitiva (consapevolezza del proprio processo di apprendimento, capacità di risolvere problemi e 
di individuare strategie), e quella di tipo affettivo-motivazionale costantemente coinvolta sia a livello 
individuale (motivazione allo studio) che nelle dinamiche del gruppo per costruire relazioni. Centrale è la 
pratica delle UDA (Unità Di Apprendimento) in cui le discipline, dialogando, interagendo ed 
integrandosi tra loro, concorrono alla realizzazione di un progetto didattico. Al centro, lo studente che 
partecipando attivamente, mobilitando conoscenze ed abilità, diviene autentico protagonista del proprio 
processo di apprendimento. In tal senso, l’UDA richiama ad un’innovazione didattica degli ambienti di 
apprendimento; diventano fondamentali il ricorso alla multimedialità e al cooperative learning. Gli 
studenti in veri e propri team di ricerca e di lavoro si organizzano e collaborano per la realizzazione di un 
prodotto finale in un contesto operativo non noto, ma di realtà. In tale direzione possono essere agiti 
modelli didattici come quelli afferenti alla peer education, all’apprendimento tra pari (peer learning, peer 
tutoring), e ad ambienti che mobilitino competenze informatiche nelle diverse discipline (flipped 
classroom, contenuti didattici digitali, blended learning). Infine, significativo risulta il collegamento col 
territorio, interlocutore privilegiato attraverso il coinvolgimento di enti e istituzioni (stakeholders). 
Importante per il consolidamento delle competenze acquisite nel primo biennio è l'esperienza di 
PCTO,legge 107/15 (art.1 commi dal 33 al 43) e legge 30/ 12/18 n. 145 (art. 1 commi 784-785 e art. 2 
comma 1) in quanto la scuola e gli studenti si relazionano con il territorio nella prospettiva del curricolo 
per l’apprendimento permanente. Ciò avviene attraverso progetti triennali che in linea con gli obiettivi 
perseguiti attraverso le competenze chiave e le indicazioni nazionali, portano alla realizzazione di un 
percorso orientativo, risultato dell'esperienza effettuata sul territorio. Fondamentale risulta il lavoro di 
team del consiglio di classe. A conclusione del percorso triennale , verranno attestate le competenze 
acquisite, con il rilascio della Certificazione delle Competenze del profilo EUROPASS. 

 

 

Per realizzare ciò il Liceo “Bocchi-Galilei” ha attivato al suo interno  gruppi di ricerca- azione che 

 elaborano progetti e azioni volte al miglioramento del processo di apprendimento in coerenza 
con il Piano di Miglioramento; 

 elaborano strumenti quali format, griglie di valutazione, strumenti di autovalutazione, 
vademecum e Istruzioni operative; 

 organizzano interventi di formazione e aggiornamento; 
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 monitorano e valutano i progetti e le attività svolti attraverso questionari di gradimento, 
strumenti di osservazione; 

 collaborano alla programmazione curricolare dei Dipartimenti Disciplinari e dei Consigli di 
Classe; 

 interagiscono, con i referenti del Sito della scuola, con i referenti dei vari progetti, con i 
docenti in organico potenziato; 

 collaborano con la commissione PCTO; 

 collaborano con la dirigenza. 

 

 

4.3.2. Progetti di continuità e orientamento 

 

a) Accoglienza per gli allievi delle classi prime  
 
L'attività di accoglienza è ritenuta fondamentale per fare conoscere l'ambiente e il contesto 

nuovi in cui gli studenti delle classi prime sono inseriti. Riconosciamo che la scuola non è solo 
luogo per misurarsi con le proprie singole capacità intellettuali, ma luogo-palestra di 
socializzazione; pertanto si vuole favorire la conoscenza tra alunni che provengono da realtà 
diverse e aiutare il gruppo classe a creare un clima di reciproca stima e collaborazione. Il 
Consiglio di classe è il principale punto di riferimento per la gestione delle attività di accoglienza 
e suo obiettivo principale è quello di aiutare gli alunni ad acquisire una metodologia di lavoro 
efficace, specifica per ogni singola disciplina. Alcune attività proposte sono concentrate nei primi 
tre giorni di scuola, altre sono destinate ad essere svolte successivamente da tutti i docenti del 
C.d.c., con vari obiettivi a breve e a lungo termine, affinchè la scuola si mostrarsi accogliente 
particolarmente nel momento iniziale di arrivo nella nuova realtà, ma anche in seguito per 
l’intero ciclo di studi.  

 

b) Orientamento:  
 

• Orientamento in entrata 
 

L’attività di orientamento programmata dal Liceo ‘Bocchi-Galilei’, in ottemperanza con quanto 
esplicitato nelle Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, si basa sulla 
consapevolezza che qualsiasi intervento orientativo riveste un ruolo strategico nei processi di 
scelta e di decisione, e deve avere come obiettivo quello di promuovere la formazione e la 
crescita della persona. Scopo di ogni azione orientativa è quello di promuovere la formazione 
culturale liceale, far conoscere agli studenti delle Scuole Medie la proposta formativa che il 
Liceo è in grado di erogare e le potenzialità di tutti i percorsi liceali presenti nell’istituto. 
Gli studenti delle scuole medie potranno conoscere il piano dell’offerta formativa in modi 
diversi, concordati con le altre istituzione scolastiche presenti nel territorio. In un primo 
momento (Novembre) il Liceo incontrerà gli studenti delle classi terze presso la Scuola Media: 
gli insegnanti e gli studenti del Liceo si recheranno nelle scuole medie per presentare le  linee 
generali dei percorsi liceali; in un secondo momento (tra Dicembre e Gennaio), gli studenti 
delle scuole medie, in base alle loro inclinazioni e/o curiosità, avranno la possibilità di 
conoscere il Liceo attraverso due canali distinti: mini-stage mattutini e laboratori didattici 
pomeridiani. Durante i mini-stage, le cui date vengono concordate con gli insegnanti della 
scuola media, gli studenti potranno partecipare a lezioni mattutine in classe, così da 
sperimentare per un giorno, la vita quotidiana al Liceo; partecipando ai laboratori didattici 
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pomeridiani, ai quali ci si può iscrivere compilando il modulo online dal sito del Liceo, gli 
studenti potranno fare esperienza diretta delle discipline caratterizzanti ciascun indirizzo; ogni 
laboratorio didattico sarà dedicato ad una materia caratterizzante l’indirizzo liceale prescelto e 
sarà gestito da insegnanti del Liceo in collaborazione con studenti tutor. A queste attività si 
aggiungeranno i week end di scuola aperta (dicembre, metà gennaio), durante i quali, dopo 
una presentazione del polo liceale da parte della Dirigente, gli studenti di Terza Media, con le 
loro famiglie, potranno visitare i locali del Liceo (aule, laboratori, biblioteche, palestra, etc.), 
parlare con gli insegnanti e con gli studenti del Liceo che saranno a disposizione per 
rispondere a tutte le curiosità che possono avere giovani adolescenti in procinto di scegliere la 
strada per il loro futuro. Tutto questo per permettere allo studente e alla sua famiglia, di avere 
più elementi possibili da valutare prima di compiere la scelta più corretta per la vita.  

 

 Orientamento in uscita 
 

Il Liceo “Bocchi – Galilei” realizza attività nella didattica quotidiana incentivando la motivazione, 
l’acquisizione di un autonomo metodo di studio e il pensiero critico. Nel triennio si favorirà il 
raccordo tra enti e istituzioni del territorio, creando sinergie tra scuola, università e mondo del 
lavoro. 
In particolare verranno offerte agli studenti le seguenti iniziative:  
 
Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa del CUR (University Day; 
incontri specifici con Insegnanti delle Università di PD e FE operanti 
presso il CUR)  
Presentazione del Piano dell’Offerta  dalle diverse Università 
Incontri con personale esperto in orientamento dell’Esercito Italiano 
Incontri con studenti universitari 
Tirocini formativi (stage) in strutture del territorio 
Partecipazione a Job&Orienta di Verona 
Partecipazione ad Agripolis - Padova 

 

 

4.3.3 Le esperienze di PCTO: la scuola in relazione con il territorio nella prospettiva 
del curricolo per l’apprendimento permanente  

LE FONTI NORMATIVE 
La  legge del 30 dicembre 2018 n.145 ha ridefinito la legge 107/15 (art. 1, commi dal 33 al 43) 
relativa all’obbligatorietà dell’ Alternanza Scuola Lavoro. 
Le novità introdotte dalla legge sono le seguenti: 
Comma 784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, 
n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento » 
ovvero PCTO 
Comma 784. Riduzione delle ore  
I percorsi in alternanza scuola-lavoro … a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con 
effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:  
–c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
 
 
COSA SONO I PCTO 
Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento è una metodologia didattica 
innovativa che prevede la certificazione delle competenze (nello scrutinio di ammissione 
all’esame di stato). 
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E’ un’attività obbligatoria e l’assolvimento di tale obbligo è condizione indispensabile per 
l’ammissione all’Esame di Stato (D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62, art.26 AS-L requisito di 
ammissione all’Esame di stato dal 2018-19).  
E’ richiesto lo svolgimento di 90 h (almeno) nel triennio.  
Il percorso PCTO non va confuso con l’attività di stage estivo che è lasciata all’iniziativa 
personale dello studente ed è facoltativa. 
 
FINALITA’  DEI  PCTO 
Attraverso le attività svolte nel corso del triennio lo studente deve: 

 Acquisire competenze specifiche e trasversali relative all’indirizzo di studi  

 Sviluppare una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di 
tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 
ORGANIZZAZIONE DEI PCTO 
L’Istituto ha un team di Docenti (Commissione PCTO d’Istituto) che cura i rapporti con le 
aziende, gli Enti e le Istituzioni per la collocazione degli allievi nei percorsi PCTO indicati sia 
dagli stessi Studenti che dalla Scuola. Ogni classe ha un docente referente PCTO a cui fare 
riferimento.  
 I percorsi si realizzano attraverso dei progetti elaborati dal Consiglio di classe che devono 
possedere i seguenti requisiti: 

- essere coerenti con il profilo d’uscita dell’indirizzo di studi 

- connettersi e radicarsi nel territorio 

- produrre dei risultati in termini di acquisizione di competenze 

- incidere nel territorio per conoscerlo, trasformarlo e migliorarlo 
Il percorso PCTO è costituito da una parte teorico-propedeutica fatta dagli insegnanti di 
classe o da interventi di esperti e una parte pratica (tirocinio formativo) in struttura 
ospitante. 
Nel triennio gli allievi possono fare esperienze di lavoro diversificate oppure un’unica 
esperienza continuativa a seconda del percorso elaborato dal Consiglio di classe. 
Non è possibile effettuare il percorso PCTO in aziende di proprietà familiare.  
La frequenza del percorso è obbligatoria e sarà certificata giornalmente nel foglio presenze 
(tramite firma del tutor aziendale).  
Il percorso PCTO non può essere retribuito; il titolare dell’azienda può offrire, se disponibile, 
un rimborso spese per viaggi e buoni pasto. 
 
  
PCTO ALL’ESTERO 
E’ possibile effettuare PCTO anche all’estero, infatti agli studenti che frequentano esperienze 
di studio o di formazione all’estero viene riconosciuta l’equivalenza formativa e quantitativa 
con le esperienze fatte nell’ambito dei PCTO. Infatti il contatto con la cultura e le tradizioni del 
Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di 
organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili 
di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a 
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal 
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il 
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella 
certificazione delle competenze. 
 
COME FARE PCTO ALL’ESTERO 
Dal 13 aprile 2017 esiste una convenzione con Intercultura, associazione di volontariato 
dedicata alla promozione e al sostegno degli scambi educativi internazionali. Lo scopo di 
Intercultura è l’educazione interculturale intesa come valore in sé e strumento per costruire la 
pace nel mondo. 
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 Il Centro locale di Adria svolge la propria attività nel territorio a cavallo della parte sud 
della provincia di Venezia (Cavarzere, Cona, Chioggia) e la parte del Basso Polesine 
della provincia di Rovigo (Adria, Porto Viro, Loreo, comuni del Delta). I volontari del 
Centro locale di Adria sono impegnanti in tante attività culturali e organizzano incontri di 
formazione per gli studenti in partenza per l'estero e per le famiglie interessate ad 
accogliere studenti provenienti da altre parti del mondo.  
Attualmente esiste un gruppo di alunni del nostro Liceo impegnati in una esperienza 
all’estero. A questi studenti, al rientro in Italia, verrà riconosciuta l’equivalenza format iva e 
quantitativa con i percorsi PCTO.  
 
REQUISITI DELLE STRUTTURE OSPITANTI 
Non tutte le aziende possono accogliere gli alunni. Le strutture ospitanti devono possedere i 
precisi requisiti:  
- Capacità strutturali, ovvero spazi adeguati  

- Capacità tecnologiche, cioè la disponibilità di attrezzature idonee  

- Capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali  

- Numero di dipendenti proporzionato al numero di studenti inseriti  

- Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  
 
TEMPISTICA 
 Il tirocinio formativo, a seconda della specificità del progetto di classe, può svolgersi sia in 
orario curricolare che in orario extracurricolare. Il Liceo “Bocchi-Galilei” propone 5 tipologie di 
svolgimento del tirocinio: 
 

• TIPOLOGIA 1 curricolare (mattino, durante l’anno scolastico) 

• TIPOLOGIA 2 extracurricolare (pomeriggio, durante l’anno scolastico) 

• TIPOLOGIA 3 extracurricolare (fine settimana durante l’anno scolastico) 

• TIPOLOGIA 4 extracurricolare (periodi di sospensione delle attività didattiche come 

vacanze natalizie, pasquali, ponti…) 

• TIPOLOGIA 5 extracurricolare (periodo estivo) 

La scelta del TIPOLOGIA è a discrezione del Consiglio di classe, in accordo con i desiderata 
espressi dagli studenti e in funzione delle necessità dell’azienda ospitante. 
 Nei periodi dedicati al tirocinio curricolare ci sarà la sospensione delle lezioni. Se il tirocinio, 
invece, sarà extracurricolare (es. di pomeriggio durante l’anno scolastico) al mattino non 
potranno essere somministrate interrogazioni e verifiche agli alunni. 
 
COPERTURA ASSICURATIVA 
Gli alunni sono assicurati durante tutto il percorso PCTO, per coloro che devono spostarsi, la 
copertura assicurativa è valida anche mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’inizio delle attività. Gli 
allievi hanno l’obbligo di spostarsi per effettuare il proprio tirocinio, ma quando sarà possibile 
saranno collocati nel proprio luogo di residenza, se questa sarà la loro indicazione; il referente 
PCTO di classe  verificherà l’esistenza di mezzi pubblici utili al raggiungimento della sede 
lavorativa.  
 
VALUTAZIONE 
Ogni studente sarà affiancato nel suo percorso da un tutor scolastico interno (un Docente del 
proprio Consiglio di Classe) e da un tutor aziendale esterno indicato dalla struttura ospitante. 
Le competenze da acquisire durante l’esperienza di lavoro saranno valutate dal tutor 
scolastico e dal tutor aziendale di anno in anno. I risultati conseguiti dagli studenti attraverso i 
percorsi PCTO   incideranno  sul voto di condotta.  
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La valutazione del percorso PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente e 
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno del corso di studi. 
 
ESAME DI STATO  
Nell'ambito del colloquio, lo studente deve esporre, mediante una breve relazione e/o un 
elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così 
rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
Nella relazione e/o nell'elaborato, lo studente, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 
attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, deve sviluppare 
una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 
 

 

 

4.4. Scuola inclusiva    

Protocollo di accoglienza per una didattica inclusiva  

PREMESSA 

Il protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione della nostra istituzione scolastica: 
permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché 
le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria 
ad ogni singolo docente, dal Referente d' Inclusione di Istituto al Gruppo GLI (gruppo di lavoro 
per l'inclusione). 

 

FINALITA' 

Il nostro istituto si prefigge di perseguire le finalità di inclusione scolastica offrendo strategie 
concrete per una didattica inclusiva che miri a favorire il successo formativo degli studenti, 
garantendo anche strumenti compensativi e misure dispensative opportune e individualizzate e 
ricercando eventuali consulenze scientifiche in caso di necessità. 

Costituisce un Gruppo di lavoro per l'Inclusione e partecipa al progetto nazionale Scuola 
Amica della Dislessia. 

Pertanto si prevedono interventi di: formazione degli insegnanti, consulenza agli insegnanti 
con il referente d'istituto per la didattica inclusiva e personale esterno esperto, sportelli per gli 
studenti, predisposizione di un PDP (piano didattico personalizzato) per gli alunni in presenza 
di diagnosi di disturbo specifico di apprendimento o di bisogno educativo speciale, consulenza 
e supporto ai genitori di studenti con Disturbo specifico di apprendimento e/o bisogno educativo 
speciale. 

 

GRUPPO GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) 

Il nostro istituto costituisce un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione al fine di: 

- provvedere all'aggiornamento sulle evoluzioni della normativa collegata all'idea di " Scuola 
inclusiva"; 

- raccordarsi con il territorio per lo sviluppo di azioni in sinergia; 
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- programmare azioni d'Istituto per l'inclusione, ivi comprese attività di accoglienza per gli 
alunni delle classi prime di ciascun indirizzo di studi; 

- offrire consulenza e supporto ai colleghi e alle famiglie in caso di necessità sulle strategie e le 
metodologie di gestione delle classi; 

- predisporre un PAI (piano annuale di inclusività) che rileva e monitora la situazione del nostro 
istituto in merito agli alunni con BES; 

- prevenire il disagio. 
 

SCUOLA "Amica della dislessia" 

Il nostro Istituto nell’anno sc/co 2016/2017, ha partecipato al progetto "Dislessia Amica" 
promosso dal MIUR, dall' AID (associazione italiana dislessia) e dalla fondazione TIM che 
prevedeva 40 ore di attività di formazione on line per i docenti, al termine del quale hanno 
partecipato 17 docenti con successo, e perciò il nostro Istituto ha ottenuto la certificazione di 
"Scuola Amica della dislessia". 

Nell’anno sc/co 2018/2019, 18 docenti hanno partecipato al progetto “ Dislessia Amica- Livello 
Avanzato”, promosso sempre dal MIUR e dall’AID, con ulteriore certificazione per il nostro 
Istituto. 

 

  GIORNATA PER L’INCLUSIONE  

Nell’ambito del progetto Accoglienza, nel mese di settembre viene organizzata una giornata per 
l’inclusione scolastica rivolta a tutti gli studenti della classe prima. 

RETE 

La scuola fa parte, con altri Istituti del territorio, del CTI (Centro Territoriale per l'Integrazione) 
che promuove iniziative di formazione personale, documentazione e collaborazione con il CTS 
di Venezia. 

DESTINATARI 

Risultano destinatari tutti gli studenti e le famiglie degli studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali e, in generale, tutta la comunità scolastica. 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA  

La scuola promuove iniziative di formazione a tutta la comunità: docenti, famiglie e studenti in tema 
di conoscenza e valorizzazione delle diversità e sul metodo di studio. 

      PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

L. 104/1992; L.170/2010; 

D.M. 5669/2011 (Linee guida); C. M. 8 del 6.3. 2013; 

D.L.vo 66/2017 

 

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), nel caso in cui una persona dimostri 
delle difficoltà, a volte molto importanti, nell'acquisizione delle abilità scolastiche (lettura, 
scrittura, calcolo) in situazione in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo siano 
nella norma e non siano presenti deficit sensoriali. Rappresentano una caratteristica 
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costituzionale di tipo genetico, congenito e neurobiologico, non dovuta a problemi psicologici, a 
deficit di intelligenza o a disagio socio- culturale. 

Per l'alunno DSA in cui è stata presentata una diagnosi rilasciata da una struttura sanitaria 
pubblica o privata accreditata, la normativa di riferimento, Legge 170 del 2010 rende 
obbligatoria la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), da parte del Consiglio di 
classe, in accordo con la famiglia e lo studente stesso. 

Per tale alunno la medesima normativa non prevede l'affiancamento di un docente di 
sostegno, trattandosi di studenti normodotati in quanto intelligenza. 

 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Il Bisogno Educativo Speciale (BES) è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, 
permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari 
fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata. Rientrano nei bisogni 
educativi speciali: 

- gli studenti con disabilità; 

- gli studenti con disturbi evolutivi specifici; 

-  gli studenti con svantaggi socio- economici, linguistici e culturali; 

- gli studenti con disturbi specifici di apprendimento; 

-  gli studenti plusdotati. 
 

Per l'alunno diversamente abile (che rientra dunque nei BES) è resa obbligatoria la 
presentazione della certificazione per l'esercizio dei diritti conseguenti alla situazione di diversa 
abilità. Per tale alunno è prevista la presenza del docente di sostegno assegnato alla classe e 
la predisposizione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che potrà essere riconducibile o 
meno agli obiettivi della classe di appartenenza. É prevista altresì anche la verifica del PEI, al 
termine dell'anno scolastico. 

 

Il docente di sostegno avrà cura, in accordo con il Dirigente scolastico e il Referente d'istituto 
per l'inclusione, di prendere I contatti con le famiglie e con gli specialisti dell'Ulss per la stesura 
dei documenti. Il referente controllerà che tali pratiche siano effettuate e che il PEI e la verifica 
del PEI vengano compilati e protocollati nei tempi e misure previste dalla normativa vigente. 

 
Ove non sia presente alcuna certificazione o diagnosi, ma si siano rilevate difficoltà derivanti da 
svantaggi, si è comunque in presenza di un alunno BES e quindi il Consiglio di Classe, in 
accordo con il Referente d'istituto per l'inclusione, potrà adottare misure compensative, ma non 
dispensative, predisponendo apposito PDP, e verbalizzando le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni educativo – didattiche, anche tenendo in dovuta considerazione le informazioni 
e indicazioni della famiglia. 

 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Il nostro Istituto considera opportuno fissare la data massima di presentazione del PDP in 
segreteria il 30 novembre per consentire allo studente l'applicazione delle misure anche nel 
primo periodo scolastico. 

Si usa il modello pubblicato sul sito. La prima parte del PDP riguarda I dati anagrafici, la 
diagnosi, le indicazioni emerse dal colloquio preliminare con la famiglia. 

La seconda parte riguarda I valori riportati dalla diagnosi e le osservazioni dei docenti. 
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La terza parte riguarda gli strumenti compensativi e le misure dispensative che si ritengono 
opportune, in conformità con la normativa vigente. 

L'ultima parte riguarda la valutazione e la verifica degli apprendimenti. 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni. 

 
IL PDP, una volta compilato, a cura del coordinatore di classe, dopo aver raccolto le indicazioni 
della famiglia, di eventuali esperti e in accordo con I docenti del consiglio di classe, andrà 
firmato dalla famiglia, anche dallo studente nel caso di studente maggiorenne, da tutti I docenti 
del consiglio di classe, dal Dirigente Scolastico. 

 
Una volta firmato e quindi costituitosi un PATTO scuola- famiglia, andrà deliberato dal 
Consiglio di classe, in seduta ordinaria o straordinaria. L’originale verrà protocollato e inserito 
nel fascicolo personale. Una copia verrà consegnata alla famiglia, un'altra copia potrà essere 
inserita nel registro dei verbali della classe e una copia inviata al referente d'Istituto per 
l'inclusione. 

Il PDP potrà essere rivisto in caso di modifiche da apportare nei casi di nuova certificazione di 
diagnosi o per altri motivi ritenuti opportuni. 

La nuova certificazione di diagnosi è resa obbligatoria ad ogni passaggio di grado della scuola 
(dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, ad esempio) e comunque 
gli esperti consigliano un rinnovo del profilo di funzionamento ogni tre anni. 

Si suggerisce al coordinatore di una classe seconda in cui sia presente alunno con diagnosi di 
DSA di invitare la famiglia a fissare un appuntamento con l'ULSS già a partire dalla seconda 
parte della classe seconda 

 

IN SINTESI, COSA SVOLGONO LE VARIE FIGURE 

Il Dirigente Scolastico: 

• accerta, con il Referente d’Istituto per l’inclusione, che nella certificazione specialistica siano 
presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP; 

• controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe; 

• garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente; 

• verifica, con il Referente d’Istituto per i DSA, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla 
l’attuazione; 

• è garante del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni con DSA presenti a 
scuola; 

• favorisce, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che abbiano anche la versione digitale 
(G.U. 12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale promuove 
azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti; 

• attiva con il Referente d’Istituto per l’inclusione, su delibera del collegio dei docenti, azioni di 
individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA e predispone la trasmissione dei risultati alle 
famiglie. 

Il Referente d’Istituto per l’inclusione: 

• fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e lo coordina, in caso di assenza del Dirigente 
Scolastico; 

• collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e 
coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti; 

• coordina, se presente, la commissione DSA nominata dal Collegio dei docenti; 
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• sollecita la famiglia all’aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine; 

• programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce; 

• fornisce indicazioni in merito alla compilazione del PDP; 

• collabora all’individuazione di strategie inclusive; 

• offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti; 

• media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio; 

• coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI; 

• monitora l’applicazione del protocollo d’accoglienza, allo scopo di una maggiore 
consapevolezza dell’argomento. 

L’ ufficio di segreteria: 

• protocolla il documento consegnato dal genitore; 

• fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se 
previsto) e la liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003); 

• archivia l’originale del documento nel fascicolo personale dell’alunno; 

• accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo 
personale dell’alunno (periodicamente aggiornato); 

• ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente d’Istituto per l’inclusione 
dell’arrivo di nuova documentazione. 

Il coordinatore di classe: 

• si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della 
documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella 
classe; 

• fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato; 

• collabora con i colleghi e il Referente d’Istituto per l’inclusione per la messa in atto delle 
strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con 
disturbo specifico di apprendimento; 

• valuta, con la famiglia e l’alunno, l’opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano 
in classe; 

• organizza e coordina la stesura del PDP; 

• restituisce una copia protocollata del PDP alla famiglia;  

• favorisce la mediazione con i compagni nei casi si presentassero situazioni di disagio per la 
spiegazione della caratteristica della dislessia e del diritto all’utilizzo degli strumenti 
compensativi; 

• concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d’Istituto per l’inclusione) incontri 
periodici per un aggiornamento reciproco circa l’andamento del percorso, la predisposizione del 
PDP e l’orientamento alla scuola secondaria di secondo grado. 

Il consiglio di classe/team docenti: 

 approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento; 

• mette in atto azioni per la rilevazione precoce; 

• utilizza l’osservazione sistematica per l’identificazione delle prestazioni atipiche; 

• individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate; 

• comunica alla famiglia la necessità dell’approfondimento diagnostico (insieme al Referente 
d’Istituto per l’inclusione e per tramite del coordinatore di classe); 

• prende visione della certificazione diagnostica; 

• inizia un percorso di consapevolezza con l’allievo per aiutarlo nel consolidamento 
dell’autostima; 
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• crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di 
apprendere; 

• redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente d’Istituto per i DSA 
e di eventuali specialisti vicini allo studente; 

• cura l’attuazione del PDP; 

• propone in itinere eventuali modifiche del PDP; 

• si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive; 

• acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti. 

Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione: 

 offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione 
delle classi; 

 raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 

 redige il Piano Annuale per l’Inclusività; 

 attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola; 

 aggiorna il sito della scuola Didattica inclusiva;  

 cura la formazione della comunità scolastica in tema di inclusione;  

 si aggiorna ;  

 formula proposte per l’accoglienza degli studenti delle classi prime. 

La famiglia: 

• consegna in Segreteria la certificazione diagnostica; 

• provvede all’aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola; 

• collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato; 

• sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività scolastica; 

• si adopera per promuovere l’uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci 
per facilitarne l’apprendimento; 

• mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del 
figlio; 

• media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell’apprendimento, doposcuola) che 
seguono il bambino nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe; 

• contatta il Referente d’Istituto per l’inclusione in caso di necessità. 

 
Lo studente ha diritto a: 

• una didattica adeguata; 

• essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse; 

• un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità; 

• avere docenti preparati, qualificati e formati; 

• usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari 
ministeriali e dalla legge 170/2010; 

• essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

• una valutazione formativa. 

Valutazione 

Per gli studenti con disabilità si applicano I criteri individuati nel PEI. 

Per gli studenti con DSA e, in genere, per gli studenti con BES si applicano I criteri indicati 
nei PDP. Per le prove Invalsi si fa riferimento alla normativa vigente. 
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L’impegno della scuola con alunni stranieri in mobilità individuale 

Il nostro istituto da anni dimostra apertura e disponibilità ad accogliere studenti stranieri, in 
periodo di formazione in Italia. Al fine di gestire al meglio l’inserimento di tali studenti, il Liceo 
“Bocchi-Galilei” ha aderito alla rete di scuole a livello regionale “Promos(s)i” (PROgetti di 
MObilità Studentesca Internazionale di qualità), che costituisce un costante punto di 
riferimento per lo scambio di protocolli, buone pratiche ed esperienze virtuose nella gestione 
dei rapporti personali e didattici. L’esperienza pluriennale e il confronto continuo con le scuole 
della rete e del territorio ci hanno permesso di mettere a punto un protocollo consolidato di 
azioni per favorire l’inserimento degli alunni stranieri, e la costituzione di un piano di lavoro 
personalizzato. Tali misure sono per esempio l’inserimento in più classi, al fine potere 
svolgere un programma di lavoro il più vicino possibile alle richieste della scuola di origine; 
l’individuazione di obiettivi minimi, in considerazione delle competenze linguistiche dello 
studente straniero; la valutazione del raggiungimento di tali obiettivi attraverso verifiche “su 
misura”, inizialmente in lingua straniera e successivamente anche in italiano; l’assegnazione 
di lavori da svolgere in modo autonomo, mirati ad una sempre maggiore comprensione delle 
dinamiche che governano la scuola e la comunità ospitante. Ad ogni alunno straniero viene 
affidato un docente tutor, che segue da vicino l’inserimento nella comunità scolastica. 
L’alunno straniero viene anche affiancato da un alunno tutor (compagno di classe), che lo 
aiuta nello svolgimento dei compiti e nella comprensione di eventuali meccanismi nella 
didattica e nell’organizzazione scolastica che risultassero completamente diversi da quelli 
presenti nella scuola di origine. Tutte le fasi relative all’inserimento e alla frequenza scolastica 
degli alunni stranieri in periodo di formazione, sono regolamentati da un apposito 
regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto e disponibile sul sito della scuola.  

Tutte le fasi relative all’inserimento e alla frequenza scolastica degli alunni stranieri in mobilità 
individuale rientrano in apposito regolamento, approvato dal consiglio di Istituto e disponibile 
sul sito della scuola.  

 

L’impegno della scuola con alunni stranieri 

Viene regolamentato attraverso un protocollo di accoglienza che si propone di facilitare e 
sostenere l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. Il referente per l’intercultura, 
facente parte del gruppo GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) coordina tale inserimento a 
partire dalla prima fase dell’accoglienza, in sinergia con il Dirigente scolastico e con   il gruppo 
GLI.  

        Si rimanda al protocollo allegato 
 
 

 

4.5. Attività di arricchimento dell’Offerta Formativa  

Il Liceo “Bocchi-Galilei” promuove una serie di attività di integrazione e potenziamento 
dell’offerta formativa volte a valorizzare le diversità dei suoi alunni, tenendo conto da un lato 
dei diversi bisogni di formazione, e dall’altro delle aspettative delle famiglie nonché delle 
richieste e delle risorse del territorio. 

Tali attività concorrono alla realizzazione di ambienti e percorsi di apprendimento significativi 
e motivanti, che possano sviluppare capacità e talenti personali degli studenti al massimo 
grado possibile, nell’ottica di un progressivo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza per l’apprendimento permanente, verso un positivo proseguimento degli studi 
post-diploma o l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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Attraverso le attività integrative proposte dall’Istituto, gli studenti, vengono stimolati a trovare i 
nessi esistenti tra le discipline scolastiche e il mondo esterno alla scuola, in una visione 
complessiva e armonica in cui è possibile e necessario un continuo trasferimento di schemi 
concettuali e di modalità operative, che diventa fonte di motivazione, di sviluppo della 
personalità e di apertura al mondo, in un contesto di relazioni interpersonali e di 
comunicazione reale ed efficace a livello non solo locale, ma anche europeo e internazionale. 

Le varie attività, promosse a livello disciplinare, dipartimentale (gruppi di discipline affini), 
oppure trasversalmente a tutto l’Istituto, hanno come obiettivo l’allargamento degli orizzonti 
socio-culturali, lo sviluppo di una dimensione europea dell’educazione, l’accrescimento delle 
capacità progettuali, lo sviluppo del senso di responsabilità e della coscienza critica, il 
potenziamento della capacità di valutare le situazioni e di prendere decisioni adeguate, della 
capacità di comunicare all’interno di rapporti con gli altri, della disponibilità ad un confronto 
con le altre persone basato sulla tolleranza, sul rispetto delle diversità, delle idee e dei valori 
altrui, della legalità, della solidarietà con gli altri e sul rispetto dell’ambiente in cui si vive 

Il risultato atteso è quindi un complessivo potenziamento della stima verso se stessi e verso 
gli altri, verso la formazione di cittadini del domani, preparati ad agire in modo aperto e 
responsabile in un contesto sempre più ampio. 

Nello specifico, le iniziative che costituiscono punti fondanti dell’offerta formativa del Liceo 
“Bocchi-Galilei” in coerenza con gli obiettivi strategici sono: 

 

a)  Attenzione all’integrazione e al benessere di tutti gli studenti: 

 

• Lo sportello C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) 
 
L’attività C.I.C. è finalizzata ad aiutare gli studenti ad acquisire maggiore consapevolezza di sé 
e a promuovere un positivo processo di valorizzazione delle proprie capacità e dell’autostima. 
L’attività si svolge durante tutto l’anno scolastico con l’attivazione di sportelli d’ascolto, 
coordinati dai docenti referenti e tenuti da una psicologa specialista. Tali sportelli hanno 
funzione di orientamento e consulenza. 

 

• Partecipazione studenti e tutor 
 
Il Liceo “Bocchi-Galilei” propone numerose attività che vedono protagonisti del processo 
formativo gli studenti. In particolare, il gruppo di studenti tutor collabora all’organizzazione 
delle assemblee d’istituto, della Notte del Galilei, della Notte dei Licei Classici e di altre 
iniziative extracurricolari. Gli studenti tutor partecipano attivamente anche alle attività di 
accoglienza, di orientamento e di recupero in modalità di peer education. Tale proposta è 
volta a favorire il benessere degli studenti, il loro senso di appartenenza e responsabilità per 
favorire la partecipazione, anche per prevenire il disagio e la dispersione scolastica. 
 

• Benessere della persona e contrasto al bullismo 

Attività volte a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyber bullismo, attraverso la 
conoscenza delle manifestazioni e delle possibili soluzioni, ma soprattutto attraverso la 
promozione di una cultura del rispetto, del dialogo e della valorizzazione delle diversità e dei 
processi di inclusione. 

 

b) Attenzione e  rispetto per il mondo che ci circonda 
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• Educazione alla solidarietà: mira a promuovere tra gli studenti iniziative di solidarietà sia 
locale che internazionale e a favorire la collaborazione con Enti o Associazioni che si 
occupano di problemi sociali, della diversità e delle varie forme di difficoltà ed emarginazione. 
 

• Educazione alla legalità, , finalizzata a far maturare negli studenti il senso civico e il rispetto 
per la legalità, attraverso iniziative che promuovano la consapevolezza del valore della 
norma, la conoscenza delle Istituzioni locali, nazionali e sopranazionali, la consapevolezza dei 
propri e altrui diritti e doveri. 

 

• Educazione alla responsabilità ambientale: la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti 
a scuola è un passo verso l’acquisizione, da parte di tutte le componenti scolastiche, di 
comportamenti sempre più rispettosi dell’ambiente e attenti ai problemi dell’inquinamento e 
dell’esaurimento delle risorse del nostro territorio e del pianeta. Il progetto continua per 
sviluppare negli studenti una sempre maggiore partecipazione, coinvolgendoli nel 
miglioramento delle procedure interne di raccolta dei rifiuti, e favorendo la condivisione 
dell’idea che un atteggiamento rispettoso dell’ambiente è essenziale nella formazione di 
cittadini attivi e responsabili. 

 

c) Formazione orientata ad un sano stile di vita e al rispetto per la persona umana 

Il Liceo “Bocchi-Galilei” mira a sviluppare nei suoi alunni il giusto senso di rispetto e maturità verso 
la propria persona e quella altrui, avvalendosi anche della collaborazione di operatori esterni 
qualificati nell’ambito: 

• Educazione alla salute e alla sicurezza: 

L’educazione alla salute è un’attività orientata alla promozione di comportamenti responsabili a 
sostegno della salute e del benessere individuale e collettivo. Il Liceo “Bocchi-Galilei” mira a 
sviluppare nei suoi alunni la consapevolezza verso un corretto stile di vita attraverso la 
conoscenza di quelli che sono i pilastri della salute: attività fisica, corretta alimentazione, 
prevenzione. Verranno offerti agli studenti approfondimenti in collaborazione anche con le 
strutture del territorio, come l’ULSS 5 polesana.  

Per le classi quarte sarà trattato il tema: “Alcol, sostanze illegali e la guida” con l’obiettivo di 
fornire informazioni sulle ripercussioni psicofisiche, legali e mediche correlate al consumo di 
bevande alcoliche e di sostanze psicotrope contestualmente alla guida di veicoli e in generale e 
di approfondire gli aspetti relazionali e motivazionali connessi al consumo di alcol. 

Per le classi prime verrà affrontato il tema del “gioco d’azzardo”, in quanto problema di salute 
pubblica che necessita di adeguati interventi di prevenzione e trattamento. 

Tra le attività orientate a promuovere comportamenti responsabili si prevede la collaborazione 
con la Società Driving The Future Srls, che propone una manifestazione di alto valore sociale 
offrendo gratuitamente il loro supporto nella realizzazione di una prova di guida sicura rivolta  
agli studenti neopatentati delle Scuole Superiori, in modo da far crescere la loro sicurezza 
attiva alla guida. 

 

 Primo soccorso 

Le attività previste mirano a: 

 
- favorire l'acquisizione di conoscenze di base per il primo intervento, con specifico riferimento 

alle emergenze legate ad infortuni a scuola, nelle attività sportive e durante i viaggi di 
istruzione; 

- approfondire la conoscenza delle norme igieniche utili a preservare la salubrità dell'ambiente 
di vita e di lavoro; 



61 

 

- prevenire l’insorgere di malattie professionali mediante l’adozione di buone pratiche 
quotidiane. 

 

● Antincendio 
       
     Le attività previste mirano a: 
 
- Conoscere i principi della combustione e dell’incendio, nonché le procedure di estinzione e i 

principali strumenti di prevenzione; 
- Conoscere le principali misure di protezione antincendio e i possibili danni a persone in caso 

di incendio diffuso. 

 

d) Rapporto con il territorio locale 

Il Liceo “Bocchi-Galilei”, da anni in dialogo sinergico con il territorio locale, offre ai suoi alunni una 
serie di iniziative che li portano a confrontarsi con il mondo al di fuori della scuola, in ambiti in cui è 
possibile impiegare le competenze teoriche acquisite in aula in situazioni di vita reale, anche in 
stretta connessione con il mondo del lavoro. Oltre alle attività istituzionali dei PCTO il Liceo 
promuove le seguenti iniziative: 

 

• Progetto RYLA Junior (Rotary Youth Leadership Awards) 

Il RYLA è un programma di formazione rivolto ai giovani e si prefigge di sviluppare in loro 
qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale in funzione del loro 
impegno nella nostra comunità 

 

 Progetti in collaborazione con il Gruppo Archeologico Adriese 

Il Liceo “Bocchi-Galilei”, grazie all’impegno volontario di alcuni docenti dell’Istituto, dall’anno 
scolastico 2014/2015 ha avviato una proficua collaborazione con il Gruppo Archeologico 
Adriese “Francesco Antonio Bocchi”- sezione del CPSSAE (Centro Polesano di Studi Storici, 
Archeologici ed Etnografici), elaborando progetti innovativi di carattere didattico da 
realizzare nelle classi e nel Museo Archeologico Nazionale di Adria. I progetti sono connessi 
all’insegnamento della geostoria e riguardano un arco temporale che va dall’età del bronzo 
fino alla tarda antichità. Gli esperti del Gruppo Archeologico Adriese, nel corso delle varie 
attività, forniranno tutti gli strumenti utili per la classificazione dei reperti, in modo da 
insegnare agli studenti le modalità con cui avviene il contatto con la realtà materiale 
nell’ambito della disciplina storica. Le iniziative proposte hanno l’obiettivo di valorizzare il 
patrimonio archeologico locale, inteso come bene comune, attraverso pratiche di didattica 
laboratoriale.  

 

 Catalogazione on-line della biblioteca del Bocchi.  

A seguito di una convenzione stipulata tra il Liceo Bocchi-Galilei, la Fondazione Bocchi di Adria e 
la Provincia di Rovigo, è stata avviata la catalogazione on-line del materiale conservato nella 
biblioteca del Bocchi. Il catalogo, che attualmente comprende alcune centinaia di volumi, può 
essere consultato all’indirizzo https://sbprovigo.wordpress.com e cliccando su Biblioteche in 
rete - Liceo Classico Carlo Bocchi di Adria – catalogo online. Entro la fine dell’anno scolastico si 
prevede l’attivazione del servizio di prestito interbibliotecario 

 

https://sbprovigo.wordpress.com/
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e) Rapporto con il contesto internazionale  

L’ educazione all’Europa e alla cittadinanza europea è un obiettivo imprescindibile in una 
scuola che si pone come obiettivo la formazione di cittadini aperti e responsabili. Questo obiettivo 
è perseguito da un lato attraverso attività volte a potenziare gli strumenti linguistici, e dall’altro 
attraverso la partecipazione a progetti di collaborazione ed integrazione a livello internazionale. 

 Potenziamento delle competenze linguistiche: possono essere realizzate attività 
extracurricolari di potenziamento delle lingue straniere studiate e un corso di lingua spagnola per 
il biennio del Linguistico e delle Scienze Umane. 

 Certificazioni linguistiche: University of Cambridge Exams per la lingua inglese (generalmente 
esami PET per il livello B1 ed FCE per il livello B2; su richiesta, anche esame CAE 
corrispondente al livello C1); esami dell’Alliance Française (Delf B1 e B2) per la lingua francese; 
esami del Goethe Institut per la lingua tedesca (Livelli A2, B1 e B2).  Ogni anno, nel periodo che 
si estende da Novembre a Marzo, vengono abitualmente attivati dei corsi di exam technique in 
preparazione alle certificazioni di lingua inglese PET (Preliminary English Test) e FCE (First 
Certificate) tenuti da docenti madrelingua qualificati.  

 Programma Doppio Diploma 

Gli studenti del Liceo Bocchi-Galilei hanno la possibilità di seguire, in contemporanea al loro 
regolare corso di studi, il Programma Doppio Diploma Italia-USA: un percorso di studio che dà 
l’opportunità di ottenere un diploma statunitense (High School Diploma) in contemporanea al 
diploma italiano. Il programma è offerto in collaborazione con InLingua (sede di Verona) 
e Academica, un ente di formazione che supporta attualmente 120 scuole negli USA, con 
esperienza decennale nel mondo accademico. 

 Partecipazione a spettacoli in lingua: ogni anno vengono proposti spettacoli teatrali nelle varie 
lingue straniere, laboratori di storytelling, concerti, incontri con esperti stranieri ed altre iniziative 
che favoriscano il contatto con le lingue studiate anche in contesti diversi dall’aula di lezione, con 
particolare attenzione alla dimensione artistica. 

 Stage Linguistici all’estero: su richiesta degli alunni e delle famiglie possono essere attivati 
stage linguistici in Inghilterra, in Francia e in Germania durante l’anno scolastico. 

 Scambi culturali e Progetti Europei: il Liceo ha una lunga e consolidata tradizione di iniziative 
di cooperazione europea, di progetti europei (attualmente Erasmus Plus – Azione Chiave 2), di 
scambi di classi. Si tratta di esperienze che mettono in contatto i nostri studenti con una reale 
dimensione europea dell’apprendimento, attraverso il soggiorno (per periodi di una settimana 
circa) presso ospiti stranieri e l’accoglienza degli stessi ospiti presso il nostro istituto. Ragazzi e 
docenti coinvolti in queste attività hanno l’occasione non solo di entrare in contatto con realtà 
diverse dalla propria, ma anche di realizzare importanti lavori di studio e formazione, sia 
linguistica che culturale. La lunga esperienza di progetti europei ha dato vita a una consolidata 
rete di rapporti internazionali, fonte di continue opportunità e idee innovative per migliorare ed 
arricchire giorno per giorno l’offerta formativa per i nostri studenti. 

Tali progetti sono anche promossi e sostenuti attraverso reti di scuole che coinvolgono anche il 
Liceo “Bocchi-Galilei”, che promuovono e coordinano diversi progetti e network nazionali ed 
europei: “Polo Europeo della Conoscenza”, con sede a Verona. La condivisione delle esperienze 
internazionali all’interno del Liceo viene garantita da adeguati spazi di diffusione, sia nei locali 
dell’istituto, che sul sito della scuola. 

Il Liceo crede fermamente nel valore della mobilità studentesca e dell’internazionalizzazione 
dell’educazione. Per questo motivo promuove e sostiene la partecipazione dei propri alunni alla 
mobilità internazionale individuale, così come l’accoglienza di studenti stranieri in periodo di 
formazione, nella convinzione che tali esperienze siano fonte di arricchimento culturale per 
l’intera comunità scolastica. Sono ormai molti gli studenti che ogni anno si trasferiscono all’estero 
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per motivi di studio, per un anno intero o per un periodo più breve, e abbiamo accolto molti 
studenti stranieri, dall’Europa e da altri Paesi di altri continenti. La valorizzazione, gestione e 
promozione di tali esperienze è supportata dalla partecipazione alla rete regionale “Promos(s)i” 
(PROgetti di MObilità Studentesca Internazionale di qualità). 

 Corsi di lingua per docenti 

Da alcuni anni il “Liceo Bocchi- Galilei” è diventato il riferimento nel territorio per lo sviluppo delle 
competenze in lingua inglese dei docenti delle scuole del territorio. Ogni anno vengono attivati 
dei corsi di lingua rivolti ai docenti per i diversi livelli (principianti, intermedi ed avanzati) tenuti da 
docenti madrelingua di comprovata esperienza. I docenti hanno anche la possibilità di essere 
iscritti agli esami di certificazione linguistica Cambridge e di frequentare corsi specifici in 
preparazione alle diverse tipologie di esame. 

 Corsi di lingua 

Arricchimento dell’offerta formativa nell’ambito delle lingue straniere attraverso la attivazione di: 

- corso di spagnolo: classi prime e seconde linguistico 20+20 

- corsi di inglese per studenti, curricolari ed extracurricolari (proposte per corsi di 10 ore):   -     
lettorato 

 Progetti per promuovere lo studio del Tedesco. 

 Il Goethe Institut di Padova propone iniziative/progetti totalmente gratuite per gli 

alunni quali: 

-   Kartenspiel, un progetto adatto alle classi prime da svolgere da aprile, in 

modo che gli studenti abbiano appreso strutture e lessico sufficienti per godere 

dell'attività. L'intervento è tenuto da un esperto madrelingua del Goethe 

Institut, dura due ore e ciascun incontro è destinato ad un gruppo classe. Si 

tratta di alcuni giochi di carte sviluppati dagli esperti del Goethe per esercitare 

attivamente funzioni comunicative e strutture grammaticali. 

- Lautstark, un progetto  per le classi seconde sulla musica dei giovani, da 

svolgere  martedì 29 ottobre.  Un esperto madrelingua presenterà un brano di 

un artista tedesco e farà delle attività di lessico. 

 

 Educazione al dialogo interculturale e interreligioso 

Il Liceo “Bocchi-Galilei” si pone come compito educativo fondamentale la conoscenza di realtà 
differenti, il dialogo con l’altro, il confronto fra culture, religioni e differenti visioni della vita, 
attraverso attività curricolari e incontri con esperti. L’Istituto aderisce alla Rete Delta per 
l'intercultura e collabora attivamente a tutte le iniziative promosse dalla rete e dalle scuole che ne 
fanno parte. La Rete promuove attività volte all'integrazione degli studenti stranieri, alla 
valorizzazione delle differenze e al contrasto di fenomeni di razzismo e di intolleranza. Il Liceo 
“Bocchi-Galilei” ha partecipato a concorsi letterari sul tema del dialogo interculturale, alle giornate 
celebrative della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo promosse dalla Rete o a livello 
cittadino, ha aderito a iniziative di sensibilizzazione organizzate dalla Consulta Provinciale e ad 

attività formative della Fondazione CaRiPaRo. 

 

f) Sviluppo delle passioni personali 

Il Liceo offre ai suoi studenti anche la possibilità di mettersi alla prova, attraverso laboratori e 
progetti che si rivolgono alle passioni personali, e che potrebbero essere lo spunto per nuove 
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prospettive di sviluppo individuale, sia nel periodo liceale, che nel futuro. 

 Laboratorio teatrale 

Da anni è attivo presso il Liceo “Bocchi-Galilei” un laboratorio teatrale in lingua italiana che si 
pone come obiettivo lo sviluppo della capacità artistiche, comunicative e creative degli alunni, 
oltre alle capacità di relazionarsi e di collaborare con gli altri. Il laboratorio, inoltre, mira anche a 
sviluppare doti di progettualità, insegnando agli alunni a saper portar a termine un progetto, 
mantenendo gli impegni assunti e consolidando in questo modo il senso di responsabilità. 

 

 Attività sportiva   

Oltre alle normali lezioni in palestra, gli studenti hanno la possibilità di partecipare ad attività 
sportive in diverse discipline, sia a livello di Istituto che provinciale con i Campionati Sportivi 
Studenteschi, secondo le proprie attitudini ed interessi (atletica leggera, pallavolo, nuoto, basket, 
calcio a cinque, fitness, difesa personale, attività motoria ed altri sport in ambiente naturale). 
L’attività fisica,  di qualunque tipo essa sia ci offre l’ opportunità di vivere la natura in maniera 
completa: può trattarsi di escursionismo in tutte le sue forme ,  a piedi, in bicicletta a cavallo o in 
canoa , di una semplice corsa in campagna, di una discesa sugli sci o di una “camminata” nel 
bosco con le racchette da neve. 

Rispettando le particolarità dei piani di studio dell’Istituto    Bocchi - Galilei, sono proposte , tre 
uscite sportive in ambiente naturale che possono essere scelte tra : 

 
1. Giornata bianca : riservata solo alle classi Quinte ( Gennaio ) 

Luogo :  ambiente montano con elemento neve  presso Folgaria TN 
 
Attività: camminata nel bosco con ciaspole , sci , slittino e pattinaggio.   
                         

2. Giornata verde  :  riservata alle classi prime e seconde (  Maggio/Giugno ) 
Luogo:  negli spazi verdi del Delta del Po e sui colli Euganei 
 
Attività:  orienteering con cartine e bussole, parchi avventura ( corde e ponti tibetani sugli alberi ) 
bicicletta e escursione in barca. 
 

3. Giornata azzurra : riservato alle classi terze e quarte ( Maggio/ Giugno  )                                                                                                    

Luogo: ambiente con elemento acqua ( mare o fiume ): Lido delle Nazioni, Bassano del Grappa e 

Chioggia.  

Attività: : esperienze di conduzione di  canoa/ Kayak , dragon boat , rafting ( discesa in gommone 

nel torrente ), giornata velica . 

 

 Nuova ECDL 

 
Il Liceo “Bocchi-Galilei” è Test Center accreditato per il rilascio della Patente Informatica 
Europea. Dal 2010 la scuola è sede idonea per l’acquisizione della patente ECDL advanced. 
Dal 2014 sede di NUOVA ECDL e dalla fine del 2019 si cambia nome passando dal classico 
ECDL (European Computer Driving Licence, la patente europea del computer) al nuovo 
ICDL (International Certification of Digital Literacy), già adottato in diversi altri paesi al di 
fuori dell’Europa. Una certificazione di questo tipo costituisce un autentico lasciapassare per 
una lunga serie di impieghi. Al giorno d’oggi, possedere una serie di conoscenze digitali 
estremamente avanzate può fare la differenza per ogni figura lavorativa. Tale concezione è 
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arrivata fino ai vertici dell’Unione Europea, sempre alla ricerca di profili in grado di soddisfare 
determinate esigenze nell’ambito digitale. Tra le numerose direttive, la neonata ICDL 
sembra intenzionata a rilasciare una serie di nuove linee guida per i vari operatori a livello 
nazionale. Quattro saranno le aree nelle quali sono state localizzate competenze di questo 
genere. La prima è improntata ai servizi del cittadino digitale, la seconda si focalizzata sullo 
studente digitale, la terza sulla forza lavoro e la quarta sull’incremento del valore 
professionale. I nuovi moduli verranno introdotti con gradualità presso i centri italiani e anche 
nel nostro test center accreditato. 

 

 Corso di diritto ed economia” per le classi prime classico, linguistico, scientifico e scienze 
applicate 
 
Il corso avrà durata di 25 ore complessive e si terrà durante la quinta ora, senza alcun contributo 
economico a carico delle famiglie. 

 

g) Promozione delle eccellenze 

Il Liceo presta particolare attenzione alle eccellenze, promuovendo varie forme di partecipazione, 
come suggerito dal D.M. 182 del 19 marzo 2015. Con questo scopo viene favorita l’adesione a 
gare culturali nelle varie discipline, prima a livello di istituto, poi a livello provinciale, regionale e 
anche nazionale 

Tali competizioni riguardano: 

 
L’ambito letterario, con le Olimpiadi di Italiano, promosse dal MIUR per la valorizzazione 
delle eccellenze in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI), l’Accademia della Crusca, l’Associazione per la Storia della Lingua 
Italiana (ASLI) e l’Associazione Degli Italianisti (ADI). Le Olimpiadi si propongono di rafforzare 
nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli allievi a migliorare la padronanza 
della propria lingua. Gli studenti, inoltre, vengono incoraggiati a partecipare ad altre 
competizioni come il Certamen Livianum, l’Agone Placidiano, il Certamen Senecanum, il 
Certamen Caesarianum, i Ludi Canoviani, le Olimpiadi di Lingue Classiche. Allo scopo di 
motivare gli alunni allo studio del Latino offrendo loro l’opportunità di mettere alla prova e di 
veder riconosciute le competenze testuali e linguistiche acquisite, la scuola promuove la 
certificazione Probat, che misura la competenza ricettiva di un brano latino, del quale non 
viene richiesta la traduzione ma la comprensione analitica e globale. La certificazione di 
Latino è nata dal lavoro della Rete Probat (Liceo Trissino di Valdagno, Liceo Brocchi di 
Bassano ed Educandato agli Angeli di Verona) in collaborazione con l’USRV, che ha 
sottoscritto un protocollo d’Intesa con la CUSL (Consulta Universitaria di Studi Latini), Ente 
certificatore di Probat, e con i docenti di Lingua e Letteratura latina degli Atenei di Padova, 
Venezia e Verona.  
L’ambito scientifico, con le Olimpiadi di Matematica (compresi i “Giochi di Archimede”), le 
Olimpiadi di Fisica. 
 
L’ambito linguistico, con la partecipazione degli studenti fortemente motivati ed eccellenti in 
inglese ai programmi IMUN - MUN (Model United Nations), dove gli studenti vestono i panni di 
ambasciatori internazionali e possono approfondire i temi dell'agenda politica internazionale 
svolgendo attività tipiche della diplomazia seguendo le regole di procedura delle Nazioni 
Unite: tenere discorsi, preparare bozze di risoluzione, negoziare e risolvere conflitti. L'attività, 
che porterà ad un notevole arricchimento culturale e linguistico, è finalizzata anche 
all'orientamento in uscita. 
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h)   Didattica innovativa 

Il Liceo è una scuola che ha tra i suoi obiettivi la trasmissione di valori che provengono dalla 
conoscenza del nostro passato e delle radici della nostra civiltà, ma con lo sguardo sempre 
proteso verso il futuro e l’innovazione. Per questo motivo grande attenzione viene posta 
all’innovazione della didattica, nei vari ambiti, attraverso diversi strumenti culturali o tecnologici, e 
attraverso una formazione continua dei docenti, sia attraverso iniziative promosse all’interno 
dell’Istituto, che attraverso la partecipazione a corsi di formazione scelti sulla base di interessi 
personali. 

I progetti di didattica innovativa regolarmente attivati nel nostro Istituto sono: 

CLIL, ovvero l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera per l’intero anno 
scolastico, o per alcuni moduli didattici all’interno dell’anno. Tali insegnamenti sono previsti nel 
corso dell’ultimo anno in tutti gli indirizzi liceali, e a partire dal Terzo anno per il Liceo Linguistico. 
Nel Biennio dei vari indirizzi vengono previste delle attività didattiche mirate di avvio 
all’insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese. 

DLC Didattica delle lingue e delle Letterature Classiche è un progetto promosso dall’USR Veneto 
e patrocinato dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, che vede coinvolte 7 Università e un 
numero crescente di scuole, dislocate su tutto il territorio nazionale. 

Il progetto, che nasce dall’esigenza di dar vita ad un modello di insegnamento- apprendimento 
delle lingue e delle letterature classiche rispondente alla moderna complessità del reale, nel suo 
quarto anno di sperimentazione, rivolge l’attenzione all’innovazione metodologica dei docenti e alle 
relative attività didattiche previste e al tema della valutazione; ciò si traduce in esperienze di 
formazione ed aggiornamento dei docenti, anche in modalità di classe virtuale online, con 
conseguente avvio di attività didattica sperimentale nel contesto classe. 

Le classi coinvolte in questo progetto saranno impegnate in un lavoro di ricerca-azione che, 
attraverso lo sviluppo di competenze (competenza linguistica, testuale e traduttiva, letteraria, 
umanistica, informatica e coding), porterà lo studente ad essere parte attiva del processo di 
apprendimento, tale che l’acquisizione di saperi lasci un’impronta significativa nella formazione, e 
dia vita alla trasformazione di conoscenze in competenze per la vita.  

Si tratta di sperimentare una metodologia didattica innovativa, vicina ai giovani, un modo per 
condividere e comunicare quanta vita ci sia nel sapere, quanto il sapere sia vivo. 

PCTO: il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento è una metodologia didattica 
innovativa in quanto la scuola e gli studenti si relazionano con il territorio nella prospettiva del 
curricolo per l’apprendimento permanente. Ciò avviene attraverso progetti triennali che in linea con 
gli obiettivi perseguiti attraverso le competenze chiave e le indicazioni nazionali, portano alla 
realizzazione di un percorso orientativo, risultato dell'esperienza effettuata sul territorio. A 
conclusione del percorso triennale verranno attestate le competenze acquisite, con il rilascio della 
Certificazione delle Competenze del profilo EUROPASS. 

 

 

Il Liceo “Bocchi-Gallei” sostiene anche la formazione internazionale dei propri docenti anche 
attraverso la candidatura a Progetti Europei – Azione Chiave 1 e 2, per favorire esperienze di 
crescita professionale e di sviluppo di nuove competenze, a partire da esigenze specifiche, e 
finalizzati ad una didattica innovativa. 

 

i)  Uscite didattiche, visite culturali ,viaggi di istruzione e attività sportive 

 

La scuola, valutandone gli aspetti sia culturali che di socializzazione, anche in riferimento alle 
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esigenze delle diverse fasce di età degli studenti, organizza visite ad istituzioni, mostre, 
manifestazioni culturali e località di interesse naturalistico-sportivo. Tutte le classi potranno 
effettuare viaggi di istruzione fino a 5 gg in Italia o all’estero ( fino a 6 giorni per le sole classi 
V°), purché coerenti con la programmazione didattica e organizzati con congruo anticipo. In 
aggiunta o in alternativa al viaggio di istruzione, si possono prevedere visite culturali,  uscite 
didattiche e attività sportive per ciascun anno scolastico. In tutti i casi, le suddette iniziative 
dovranno possedere motivazioni didattiche opportunamente definite in modo circostanziato dal 
Consiglio di Classe. Sono previsti anche stage in un paese di lingua inglese, francese o 
tedesca della durata di più giorni fino ad un massimo di 15 giorni. Il programma dello stage 
prevede un corso di lingua o un’esperienza lavorativa con certificazione dei livelli raggiunti e 
visite culturali. 

I viaggi potranno essere autorizzati solo in presenza di almeno il 70% di autorizzazioni da parte 
dei genitori. 

Le destinazioni saranno decise dai vari Consigli di Classe; un’apposita commissione viaggi si 
incaricherà di sviluppare la proposta, un docente referente per ogni viaggio redigerà il 
programma. 

Gli Alunni non partecipanti sono tenuti a seguire il normale orario di lezione in classi parallele. 
(vedere Regolamento d’Istituto e Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROGETTO PON FESR LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI 
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Relativamente all’ambito dell’Innovazione tecnologica l’Istituto ha presentato una nuova candidatura in 
risposta all’Avviso Pubblico n. 37944 del 2017 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale (FESR). Il progetto prevede, presso la sede del Liceo scientifico la realizzazione di un 
ambiente di Apprendimento in conformità con la normativa vigente a livello nazionale ad europeo, 
recependo la lezione di Delors e Cresson sull’opportunità di fornire adeguate competenze per la 
costruzione di un sapere e competenze flessibili secondo le istanze della “società della conoscenza”. 
La realizzazione del laboratorio e delle attività viene correlata agli obiettivi strategici del PTOF, in 
particolare in ordine all’implementazione di una didattica volta a incrementare l’interesse degli studenti 
per le carriere scientifiche in ambito STEAM. Esso presenta dispositivi e attrezzature tecnologiche 
all’avanguardia, così da animare lo spazio scolastico in modo creativo e incentivare l’adozione di 
approcci didattici innovativi, che possano motivare allievi e docenti alla pratica quotidiana 
dell’innovazione, rendendola protagonista del loro “fare scuola'. L’obiettivo è quello di creare uno spazio 
attivo e vitale, a disposizione dell’intera comunità scolastica, nonché luogo di incontro, confronto, 
coworking e dialogo costruttivo tra docenti ed allievi, promuovendo anche l'open innovation. 
 
Il laboratorio mira a diventare un ambiente fisico virtuale per l’innovazione e l’educazione per la vita con 
la possibilità di trasformarsi in tre ambienti: 

1. un Robolab, ambiente esperienziale di apprendimento innovativo con la robotica didattica nel 
quale si possono utilizzare i seguenti dispositivi: Arduino BYOR e Arduino starter Kit o similari; 

2. un FabLab, ambiente di fabbricazione digitale organizzato secondo un preciso modello definito 
nel 2005 dal celebre dipartimento del M.I.T. di Boston.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTA SEZIONE 

 

5. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

5.1. Criteri generali per la valutazione 

La valutazione tiene conto del grado di maturazione dell’allievo, misurato in termini di progressi rispetto 
alla situazione di partenza; in particolare, per quanto attiene ai processi di apprendimento, il docente 
deve considerare attentamente se l’allievo, a conclusione dell’anno scolastico, ha acquisito gli strumenti 
fondamentali per affrontare, possibilmente in modo autonomo, lo studio della disciplina. 
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La valutazione ha un valore educativo-formativo e non deve mai essere intesa dallo studente come un 
giudizio sulla persona, ma semplicemente come la misurazione in atto di una prestazione. In tal senso, 
tutti gli insegnanti si attiveranno per creare le condizioni che permettano agli studenti di accogliere 
serenamente gli esiti delle verifiche. 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti criteri di fondo: rispetto delle regole, 
partecipazione, impegno e interesse verso le attività didattiche proposte. I suddetti elementi 
contribuiscono alla determinazione del giudizio finale. La valutazione complessiva del comportamento 
tiene conto di quanto contenuto nella relativa griglia adottata dall’Istituto. 
 

5.2. Strumenti per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici 

 

5.2.1. Verifica formativa 

Viene effettuata durante lo svolgimento di un percorso didattico, non prevede l’assegnazione di un voto 
ma verifica il livello di preparazione dello studente per il raggiungimento degli obiettivi fissati, offrendo 
elementi di giudizio per la valutazione finale. Inoltre favorisce l’autovalutazione ovvero coinvolge gli 
studenti a essere protagonisti attivi del loro percorso di formazione, sviluppando in essi la 
consapevolezza dei loro saperi. Gli strumenti utilizzati sono: colloqui, domande, interventi, controllo dei 
lavori eseguiti dagli studenti individualmente a casa o in classe nelle attività di gruppo, test o prove 
strutturate.  

 

5.2.2. Verifica sommativa 

Mira ad accertare e misurare il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati nonché il possesso dei 
requisiti necessari per affrontare il lavoro successivo; prevede una valutazione che si concretizza in un 
voto, attribuito secondo griglie concordate nelle singole riunioni di dipartimento. 

Utilizza i seguenti strumenti: prove strutturate, test, interrogazioni, prove scritte, prove grafiche e/o 
progettuali, prove pratiche (ove previste), relazioni di laboratorio, composizioni, eventuali prodotti 
multimediali individuali o di gruppo, ecc. Al termine di ogni verifica sommativa all’allievo deve essere 
comunicato il voto con tempestività e trasparenza (D.P.R. 249 del 24.06.1998, art.2, c.4). 

Il numero e la tipologia delle prove scritte e orali da effettuare per una valutazione fondata 
dell’apprendimento degli studenti, sono definiti dai Dipartimenti Disciplinari e deliberati dal Collegio dei 
Docenti. Anche per le discipline con sola valutazione orale è prevista la possibilità di effettuare in tutte le 
classi delle verifiche scritte, non completamente sostitutive di quelle orali, garantendo a tutti gli allievi che 
ne abbiano la necessità la possibilità di avere una seconda prova orale. 

La data delle verifiche scritte, pratiche (ove previste) o di laboratorio è comunicata agli
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studenti con un preavviso di almeno una settimana e la data dovrà essere indicata sull’agenda di classe; 
la restituzione degli elaborati corretti e classificati avviene normalmente entro due settimane dallo 
svolgimento. 

Gli insegnanti organizzeranno indicativamente i compiti scritti in modo tale che non ve ne sia più di uno 
nello stesso giorno, onde evitare carichi eccessivi per gli allievi. Potranno invece essere programmate 
per lo stesso giorno del compito scritto le prove orali, e ogni studente dovrà essere in grado di 
sostenerne fino a un massimo di due (interrogazioni o test) valide per l’orale. Le verifiche scritte saranno 
“costruite” dal docente della classe anche in coordinamento con il dipartimento, sulla base del percorso 
didattico effettivamente svolto. Sarà cura dei docenti limitare, soprattutto nel primo biennio, il ricorso alle 
interrogazioni programmate o comunque stabilirle solo in casi particolari, sentito il parere del Consiglio di 
Classe. 

Sia nelle prove scritte che in quelle orali, la verifica di conoscenze, competenze e abilità acquisite è 
effettuata in modo coerente con gli obiettivi stabiliti nella programmazione disciplinare offrendo agli 
studenti un’adeguata motivazione ed utili indicazioni sui modi di recupero. Il giudizio e il voto 
rispecchiano il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento secondo lo schema generale 
adottato dal Collegio dei Docenti e disponibile in allegato. 

 

5.2.3. Valutazione intermedia 

Viene effettuata al termine del primo periodo; nel secondo periodo, saranno previsti idonei strumenti di 
comunicazione relativamente al profitto e comportamento dei singoli alunni nonché agli esiti dei recuperi. 
Il registro elettronico, in ogni caso, consentirà alle famiglie di controllare costantemente la situazione 
degli studenti. 

 

5.2.4. Valutazione delle competenze  

A conclusione del primo biennio, al termine del ciclo dell’obbligo di istruzione, la scuola provvederà alla 
compilazione della certificazione delle competenze acquisite da ciascun allievo attraverso 
l’individuazione dei livelli di competenza (non raggiunto - base - intermedio - avanzato). 
Importante per il consolidamento delle competenze acquisite nel primo biennio è l'esperienza di 
PCTO,legge 107/15 (art.1 commi dal 33 al 43) e legge 30/ 12/18 n. 145 (art. 1 commi 784-785 e art. 2 
comma 1) in quanto la scuola e gli studenti si relazionano con il territorio nella prospettiva del curricolo 
per l’apprendimento permanente. Ciò avviene attraverso progetti triennali che in linea con gli obiettivi 
perseguiti attraverso le competenze chiave e le indicazioni nazionali, portano alla realizzazione di un 
percorso orientativo, risultato dell'esperienza effettuata sul territorio. A conclusione del percorso triennale 
verranno attestate le competenze acquisite (nello scrutinio di ammissione all’esame di stato) con il 
rilascio della Certificazione delle Competenze del profilo EUROPASS. 

 

5.2.5.  Rilevazione nazionale delle competenze (INVALSI) 

Le Prove INVALSI non sono test di memoria, richiedono invece agli studenti la capacità di ragionare per 
utilizzare al meglio quanto hanno imparato, non semplicemente perché previsto da una normativa 
(decreto legislativo 62/2017) , ma soprattutto perché la capacità di ragionare è fondamentale per tutta la 
vita. Presso il nostro Istituto si è costituito un gruppo di docenti che basandosi sulla ricerca-azione ha 
adottato delle tecniche di insegnamento non solo più adeguate ai tempi, ma che numerose esperienze in 
tutto il mondo hanno rivelato essere anche le migliori per coinvolgere i ragazzi e farne, come diceva 
Plutarco, fiaccole da accendere anziché vasi da riempire. Oltre allo studio accurato dei livelli raggiunti dai 
nostri alunni, si accompagna questa valutazione esterna fatta al computer, in quanto strumento per 
assicurare il diritto di tutti i ragazzi a ricevere dalla scuola pubblica le stesse possibilità, ma anche come 
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garanzia del patto educativo fra le famiglie e la scuola. L’interazione forte fra INVALSI e la nostra scuola 
ci permette di avere un riconoscimento periodico del nostro lavoro. 

 

5.2.6. Valutazione finale 

Il Collegio dei docenti concorda e stabilisce i criteri per una valutazione complessiva del percorso 
educativo e didattico compiuto da ciascun allievo. A tali criteri si attiene ogni Consiglio di Classe che, per 
ciascuna disciplina, assegna collegialmente un voto sulla base delle prove sommative, dei livelli di 
raggiungimento degli obiettivi comportamentali, con particolare attenzione all’impegno, al metodo di 
lavoro e agli esiti degli interventi didattici integrativi realizzati. Conformemente a quanto stabilito dal 
D.P.R. 122 del 22.06.2009 (art.4) si procede alla promozione alla classe successiva o all’ammissione in 
presenza di valutazioni non inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina e non meno di 6/10 in condotta. Inoltre, 
in presenza di un numero di assenze superiore al 25% del monte ore annuale, come previsto dall’art. 14 
del D.P.R. n.122/2009, lo studente non è ammesso allo scrutinio finale né alla frequenza della classe 
successiva, fatte salve eccezionali deroghe, come previsto dal comma 7. 

Non otterrà la promozione lo studente che presenti classificazioni ritenute collegialmente di particolare 
gravità e non recuperabili durante il periodo estivo; si applicherà la sospensione del giudizio per gli 
studenti che allo scrutinio di giugno riportino, in una o più discipline, insufficienze che il Consiglio di 
Classe giudichi sanabili durante l’estate. Il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe 
successiva verrà sciolto prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, sulla base di una 
valutazione complessiva e dei risultati delle prove sostenute dagli studenti. 

Di norma gli allievi non possono essere sospesi in più di 3 discipline. I Consigli di Classe sono 
comunque sovrani nella determinazione della possibilità di recupero estivo e quindi della sospensione 
del giudizio di ammissione alla classe successiva per gli studenti che presentino una situazione di 
insufficienze che si discosti da quella indicata. Tali casi devono avere il carattere della eccezionalità ed 
essere debitamente motivati. 

 

5.2.7. Criteri di valutazione e ammissione alla classe successiva nell’attribuzione 
delle valutazioni finali da parte di ciascun docente e dei consigli di classe: 

Si terrà conto dei seguenti aspetti: 

 

• Grado di raggiungimento degli obiettivi minimi essenziali di apprendimento di ciascuna 
disciplina; 

• Livello di apprendimento finale rapportato a quello di partenza; 

• Impegno e responsabilità profusi nell’apprendimento; 

• Grado di partecipazione alle attività didattiche. 

• Conoscenze (livello di padronanza raggiunto); 

• Abilità (livello di padronanza raggiunto); 

• Competenze (livello di padronanza raggiunto); 

• Metodo di studio. 

 

5.2.8. Non ammissione alla classe successiva 

Per garantire una maggiore omogeneità procedurale nelle decisioni adottate dai singoli consigli di classe 
viene proposta una tabella indicativa a cui far riferimento durante gli scrutini. 

 
 Casi ipotetici di non ammissione: con 3, 4 o più insufficienze secondo la sottostante tabella:  
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CASI 

IPOTETICI 

Disciplina 
1 

Disciplina 
2 

Disciplina 
3 

Disciplina 
4 

 

A 4 5 5   

B 5 5 5 5  

 

 

5.2.9. Criteri per l’ammissione all’ Esame di Stato ( riferimento alla Circolare MIUR 
prot. n. 3050  del 4 Ottobre 2018 e al  D. Lgs. 62/2017)  

Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ha apportato significative innovazioni alla struttura e 
all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. 
Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018, 
come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo.  

• La partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale 
predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica 
e inglese; 

• lo svolgimento delle attività di PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame 
di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di 
riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione 
all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 

• frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 
22 giugno 2009, n. 122;  

• votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in 
una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 
751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  

 
 
Criteri per l’ammissione all’esame di stato pur in presenza di una insufficienza:  

Qualora ad uno studente venga attribuita una valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale il 
Consiglio di classe valuterà la possibilità di ammetterlo ugualmente all’esame di stato in presenza  delle 
seguenti condizioni (non necessariamente l’ultima): 

1. Significativo l’impegno profuso nel corso del triennio; 
2. Apprezzabile l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo nelle varie discipline; 
3. Le competenze rilevate nel complesso delle discipline e nell’ambito del PCTO risultano 

globalmente pari o superiori al livello di base;  
4. Documentate problematiche personali/familiari che possono aver compromesso il rendimento 

dello studente. 
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5.3. Valutazione della condotta 

La condotta viene valutata conformemente a quanto disposto nel D.P.R. 249 del 24.06.1998, del D.P.R. 
235 del 21.11.2007, del Decreto Legislativo 137 del 01.09.2008, del D.M. n°5 del 16.01.2009 e del 
D.P.R. 122 del 22.06.2009. Il Collegio dei Docenti adotta una griglia generale di corrispondenza tra voti e 
condotta, disponibile in allegato. Per le valutazioni inferiori a sei il Consiglio di Classe deve esprimere, 
insieme al voto, un giudizio motivato (D.P.R.122 del 22.06.2009 art.7, c.3), usando la tabella di 
descrittori della griglia, nella consapevolezza che nessuno dei predetti elementi è di per sé determinante. 
Il Consiglio di Classe ha la piena competenza e responsabilità di ogni decisione presa. 

La condotta è oggetto di valutazione anche nel caso dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate, degli 
scambi culturali e di tutte le attività didattiche e formative promosse dalla scuola. 

 

5.4. Valutazione degli alunni con disabilità, con DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento) o ADHD (Disturbi dell’Attenzione) e altri casi rientranti nella 
categoria dei BES  

All’interno del nostro istituto sono possibili due modalità di valutazione degli alunni con disabilità, ai 
sensi dell’O.M. 90/2001: 

1) “uguale” a quella di tutti i compagni (art.13 O.M. 90/2001), se lo studente con disabilità 
segue la programmazione della classe (gli obiettivi minimi), anche se ottenuta con 
modalità specifiche (programmazione semplificata), ad esempio strutturando le 
spiegazioni e le verifiche in modo equipollente o svolgendo le prove in tempi più lunghi. 
Questi aspetti vengono opportunamente decisi di comune accordo tra i docenti curricolari 
e quelli di sostegno, in quanto questi ultimi, oltre ad avere in certi casi conoscenze 
specifiche delle discipline trattate, hanno una conoscenza più precisa ed individualizzata 
dell’allievo. La valutazione dovrà tenere conto dei seguenti documenti: il P.D.F. (Profilo 
Dinamico Funzionale) e il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in quanto sono 
strumenti di programmazione e di indicazione degli obiettivi da conseguire, attraverso le 
strategie e le metodologie da adottare. 

2) “differenziata” rispetto a quella degli altri studenti (art.15 O.M. 90/2001) se lo studente in 
situazione di disabilità segue una programmazione che si discosta da quella della classe 
(programmazione differenziata). 
Anche nel caso di valutazione differenziata si redigono il P.D.F. e il P.E.I.; in particolare 
nel P.E.I. vengono indicati obiettivi didattici e formativi individualizzati, non sempre 
riconducibili a quelli fissati per i compagni, come anche avviene per le strategie e per 
le metodologie adottate. 
La valutazione differenziata porta al rilascio di un attestato delle competenze raggiunte, 
certificabili dalla scuola stessa sulla base di modelli strutturati dal Ministero. 

Per gli altri casi appartenenti alla categoria dei BES (DSA, ADHD, area dello svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale), la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese le prove 
effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni facendo riferimento al P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) precedentemente 
ipotizzato; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli 
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30.10.2008, n. 169 Art.10) 
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5.5. Attribuzione e gestione dei debiti formativi 

Nei confronti degli allievi che nel primo periodo presentino carenze in una o più discipline, il Liceo si 
impegna a organizzare, nel secondo periodo, interventi educativi integrativi (sportelli di recupero, 
recupero curricolare, sospensione dell’attività didattica,) per consentire un tempestivo recupero delle 
carenze rilevate, conformemente a quanto stabilito nei DD.MM 42/07, 80/07 e nell’O.M. 92/07. La 
partecipazione degli studenti ai suddetti interventi è obbligatoria. 

A conclusione di queste attività, entro i primi giorni di Marzo, saranno svolte delle verifiche per accertare 
il superamento delle carenze, i cui esiti verranno comunicati alle famiglie. 

Allo scrutinio conclusivo, nei confronti degli allievi che presenteranno una o più insufficienze tali da non 
determinare una carenza nella preparazione complessiva, il Consiglio di Classe procederà al rinvio del 
giudizio finale. In tal caso la scuola invierà alle famiglie una comunicazione in cui verrà indicata la natura 
delle carenze e la tipologia degli interventi di recupero. 

I genitori degli studenti che non intendono avvalersi delle varie iniziative di recupero organizzate dalla 
scuola presenteranno al Dirigente Scolastico tempestiva comunicazione scritta, fermo restando l’obbligo 
per tutti gli allievi di sottoporsi alle relative verifiche finali. 

Le verifiche per il recupero del debito assegnato in sede di scrutinio finale dovranno essere svolte prima 
dell’inizio dell’anno scolastico successivo. 

Gli allievi che avranno superato la prova finale verranno ammessi alla classe successiva. 

 

5.6. Sospensione del giudizio 

Ai sensi dell’O.M. n. 90 del 2001 art. 13 c. 1 e dell’O.M. n. 92/2007 art. 6 c. 3 per gli studenti che, in sede 
di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla 
base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 
appositi interventi di recupero. Si terrà conto in particolare:  

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il 
superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);  

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo. In 
particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera 
autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. 

In linea di massima, sarà possibile sospendere il giudizio fino a TRE insufficienze non gravi (esempio: 5 -
5 -5), salvo eccezioni debitamente motivate dal Consiglio di Classe, che dovrà tenere conto in particolar 
modo dell’impegno e delle capacità dimostrate dall’allievo, o di eventuali problematiche manifestate nel 
corso dell’anno 

 

5.7.  Recupero/potenziamento e modalità di attuazione 

Le attività di recupero/sostegno perseguono gli obiettivi di seguito elencati: 

• offrire agli studenti un’assistenza nello studio, tramite indicazioni di lavoro disciplinare e di 
metodo; 

• fornire chiarimenti su argomenti del programma non adeguatamente assimilati; 

• favorire un’azione di recupero di abilità e conoscenze, eventualmente sulla base di 
indicazioni del Consiglio di Classe; 

• coinvolgere attivamente lo studente ai fini dell’individuazione dei suoi bisogni specifici.  
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Le attività di recupero/potenziamento si potranno articolare nei seguenti modi: 

• interventi effettuati durante il normale orario di lezione (recupero curricolare) 

• pause didattiche deliberate dal C.D e/o stabilite dall’insegnante, o contemporaneamente 
dagli insegnanti del Consiglio di Classe, per la realizzazione di lavori su obiettivi disciplinari 
e/o trasversali; 

• interventi svolti al di fuori dell’orario curricolare con frequenza obbligatoria per gli alunni 
segnalati dal Consiglio di Classe; 

• potenziamento per le classi quinte. 
 
 

5.8. Assegnazione del credito scolastico  

 Visto il D. Lgs. 13.04.2017, n. 62, in particolare l’art. 15 “Attribuzione del credito scolastico” e l’art. 26 
comma 6, per cui hanno cessato di avere efficacia le disposizioni di cui al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 
riguardanti i crediti scolastico e formativo; 

- Tenuto conto della tabella “Allegato A – Attribuzione credito scolastico” di cui all’art. 15 comma 2 

del citato D. Lgs. 62/2017; 

- Vista l’O.M. 11 marzo 2019, n. 205; 

i Consigli di Classe assegnano il credito scolastico agli studenti in base alla seguente tabella: 

 
Attribuzione credito scolastico 

 

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun 
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di condotta non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di condotta, 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 
di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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Regime transitorio 
 

 

1. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2019/2020 una terza tabella reca la 
conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo anno di corso 

 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito 
nel III anno: 

 
============================================= 

|                     |    Nuovo credito    | 

| Credito conseguito  |attribuito per il III| 

|   per il III anno   |        anno         | 

+=====================+=====================+ 

|3                    |          7          | 

+---------------------+---------------------+ 

|4                    |          8          | 

+---------------------+---------------------+ 

|5                    |          9          | 

+---------------------+---------------------+ 

|6                    |         10          | 

+---------------------+---------------------+ 

|7                    |         11          | 

+---------------------+---------------------+ 

|8                    |         12          | 

+---------------------+---------------------+ 

  

Il credito scolastico complessivo è pari alla somma dei crediti scolastici attribuiti per ammissione alle 

classi quarta e quinta e per ammissione all’esame di stato. 

 

Detta M la media aritmetica dei voti riportati in esito allo scrutinio finale o differito, compresa la 

valutazione del comportamento, in caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si ha che: 

 

1. per M>6: all’interno delle fasce di attribuzione del credito scolastico si attribuisce 

1.1 il punteggio minimo di fascia, se la frazione decimale della media M è inferiore a 0,50 

punti; 

1.2 il punteggio massimo di fascia, se la frazione decimale della media M è uguale o 

superiore a 0,50 punti; 

 

2.  per M = 6 o M > 6: all’interno della fascia di attribuzione del credito scolastico, il punteggio 

massimo di fascia si può attribuire in presenza di frequenza assidua/regolare, buon interesse, 

adeguati impegno e partecipazione al dialogo educativo e di comprovati miglioramenti nel profitto 

registrati rispetto ai livelli iniziali; 

   

3. I criteri indicati al precedente punto 2. si applicano anche per M<6 (solo per la classe quinta). 
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Si precisa che la valutazione delle singole materie potrà tenere conto delle competenze acquisite anche 

in ambiti informali e non formali. 

 

In caso di sospensione del giudizio per presenza di debito formativo in una o più discipline, il credito 

scolastico viene attribuito dal consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutinio finale (scrutinio 

differito) nel caso di esito positivo delle verifiche nelle discipline interessate. 

 

Il coordinatore avrà cura di raccogliere la documentazione delle attività svolte dagli studenti. Tali attività 

a seguito di valutazione del CdC   potranno contribuire all’attribuzione del punteggio all’interno della 

banda di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico. 

 

Ogni anno, a seguito di specifica delibera del Collegio Docenti, verranno resi noti i criteri per 
l’assegnazione del punteggio superiore nell’ambito della banda di oscillazione individuata. 

 

 
5.9. Monitoraggio e valutazione delle attività curricolari ed extracurricolari 

La valutazione delle attività si articola intorno a due linee principali: 

 Monitoraggio dell’attività curricolare 

Il Liceo “Bocchi-Galilei” dispone da anni di un sistema di Autovalutazione, che consiste nell’analisi, 
nella valutazione e nel miglioramento degli esiti dell’attività didattica e culturale, principalmente 
attraverso rilevazioni statistiche dei successi e degli insuccessi scolastici (risultati scrutini, Esami di 
Stato, corsi di recupero). 

Il Liceo “Bocchi-Galilei”, inoltre, partecipa ai progetti predisposti da enti internazionali e nazionali di 
valutazione esterna, quali OCSE e INVALSI. Tutti i risultati sono condivisi e pubblicizzati nell’ottica della 
rendicontazione e del miglioramento delle pratiche didattiche. 

 Monitoraggio dei progetti 

È finalizzato a rilevare sia la coerenza tra gli obiettivi perseguiti nelle varie attività e gli esiti realmente 
raggiunti, sia la coerenza con le linee di fondo del PTOF. Consiste in primo luogo in un consuntivo 
didattico, formativo e funzionale sulle attività svolte nell’ambito dei singoli progetti, tenendo conto anche 
dei risultati dei questionari di gradimento. In secondo luogo, nella comunicazione degli esiti del 
monitoraggio. 
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SESTA SEZIONE 

 

6. FABBISOGNO DI ORGANICO 

6.1. Organici per il prossimo triennio 

 

In questa sezione vengono rappresentati i fabbisogni relativamente alle Risorse Umane da impiegare 
per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale: 

 

• Fabbisogno complessivo di posti di personale docente (posti comuni e posti potenziamento 
dell’offerta formativa); 

• Fabbisogni di posti di sostegno; 

• Fabbisogni di posti di personale amministrativo, tecnico, ausiliario. 

 

6.1.1. Personale docente - Organico di potenziamento 

 

FABBISOGNO RISORSE UMANE per ciascun anno scolastico – triennio 2019/20 -2020/21 – 2021/22 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE INS.TO 
CURRICOLAR 
E 

ORE 
ESONERO 
COLLAB. 
(sett.li) 

ORE 
SUPPLENZE 
/ATTIVITA’ 
ALTERNATIV 
E 
(sett.li) 

ORE PROGETTI 
(ore 
extracurricolar 
i e in 
compresenza) 
(sett.li) 

TOTALE 
ORE 
(sett.li) 

NUMERO 
POSTI 

A-46(exA019) =========== ========= 8 28 36 2 
A-17 (A025) =========== ========= 4 14 18 1 

   A-19 (A037) =========== ========= 8 28 36 2 

A-11 (A051) =========== 9 0 9 18 1 

AB24 (A346) =========== ========== 3 15 18 1 

A-54 (A061) =========== ========== 3 15 18 1 
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6.1.2. Personale docente - POSTI COMUNI – ORE CURRICOLARI 

 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 
(2019/20) 

PREVISIONE: 25 CLASSI 

COD. ROPC00101T 
CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE INS.TO 
CURRICOLAR 
E 

ORE 
SUPPLENZE 
(sett.li) 

ESONERO 
VICARIO 

TOTALE 
ORE 
(sett.li) 

NUMERO 
POSTI 

ORE 
RESIDU
E 

A-46 (A019) 8 0 0 8 0 8 

A-17 (A025) 12 0 0 12 0 12 

A-48 (A029) 50 0 0 50 2 14 
A-18 (A036) 46 0 0 46 2 10 

A-19 (A037) 73 0 0 73 4 (di cui 1 da 
19 ore) 

0 

A-27 (A049) 90 0 0 90 5 0 

A-12 (A050) 50 0 0 50 2 14 

A-11 (A051) 103 0 9 103 5 13 

A-13 (A052) 54 0 0 54 3 0 

A-50 (A060) 50 0 0 50 2 14 

A-54 (A061) 18 0 0 18 1 0 

AA24 (A246) 36 0 0 36 2 0 

AB24 (A346) 79 0 0 79 4 7 

AD24 (A546) 36 0 0 36 2 0 
BA02 (C031) 10 0 0 10 0 10 

BB02 (C032) 10 0 0 10 0 10 

BD02 (C034) 10 0 0 10 0 10 

i.r.c. 25 0 0 25 1 7 
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LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 
(2020/21) 

PREVISIONE: 25 CLASSI 

COD. ROPC00101T 
CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE INS.TO 
CURRICOLAR 
E 

ORE 
SUPPLENZE 
(sett.li) 

ESONERO 
VICARIO 

TOTALE 
ORE 
(sett.li) 

NUMERO 
POSTI 

ORE 
RESIDU
E 

A-46 (A019) 8 0 0 8 0 8 

A-17 (A025) 12 0 0 12 0 12 

A-48 (A029) 50 0 0 50 2 14 
A-18 (A036) 46 0 0 46 2 10 

A-19 (A037) 73 0 0 73 4 (di cui 1 da 
19 ore) 

0 

A-27 (A049) 90 0 0 90 5 0 

A-12 (A050) 50 0 0 50 2 14 

A-11 (A051) 103 0 9 103 5 13 

A-13 (A052) 54 0 0 54 3 0 

A-50 (A060) 50 0 0 50 2 14 

A-54 (A061) 18 0 0 18 1 0 

AA24 (A246) 36 0 0 36 2 0 

AB24 (A346) 79 0 0 79 4 7 

AD24 (A546) 36 0 0 36 2 0 
BA02 (C031) 10 0 0 10 0 10 

BB02 (C032) 10 0 0 10 0 10 

BD02 (C034) 10 0 0 10 0 10 

i.r.c. 25 0 0 25 1 7 

 
LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

(2021/22) 

PREVISIONE: 25 CLASSI 

COD. ROPC00101T 
CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE INS.TO 
CURRICOLAR 
E 

ORE 
SUPPLENZE 
(sett.li) 

ESONERO 
VICARIO 

TOTALE 
ORE 
(sett.li) 

NUMERO 
POSTI 

ORE 
RESIDU
E 

A-46 (A019) 8 0 0 8 0 8 

A-17 (A025) 12 0 0 12 0 12 

A-48 (A029) 50 0 0 50 2 14 

A-18 (A036) 46 0 0 46 2 10 

A-19 (A037) 73 0 0 73 4 (di cui 1 da 
19 ore) 

0 

A-27 (A049) 90 0 0 90 5 0 

A-12 (A050) 50 0 0 50 2 14 

A-11 (A051) 103 0 9 103 5 13 

A-13 (A052) 54 0 0 54 3 0 

A-50 (A060) 50 0 0 50 2 14 
A-54 (A061) 18 0 0 18 1 0 

AA24 (A246) 36 0 0 36 2 0 
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AB24 (A346) 79 0 0 79 4 7 

AD24 (A546) 36 0 0 36 2 0 
BA02 (C031) 10 0 0 10 0 10 

BB02 (C032) 10 0 0 10 0 10 

BD02 (C034) 10 0 0 10 0 10 

i.r.c. 25 0 0 25 1 7 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE (2019/20) 

ROPS001011 

Previsione: 21 classi (10 LS – 11 SA) 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE INS.TO 
CURRICOLAR 
E 

ORE 
SUPPLENZE 
(sett.li) 

ESONERO 
VICARIO 

TOTALE 
ORE 
(sett.li) 

NUMERO 
POSTI 

ORE 
RESIDUE 

A-17 (A025) 42 0 0 42 2 6 

A-48 (A029) 42 0 0 42 2 6 

A-40 (A034) 22 0 0 22 1 4 

A-19 (A037) 54 0 0 54 3 0 

A-26 (A047) 18 0 0 18 1  0 

A-27 (A049) 127 0 0 127 7 (1 con 19 
ore) 

0 

A-12 (A050) 18 0 0 18 1 0 

A-11 (A051) 123 0 0 123 6 15 

A-50 (A060) 73 0 0 73 4(1 con 19 
ore) 

0 

AB24 (A346) 63 0 0 63 3 9 

I.R.C. 21 0 0 21 1 3 

 

 

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE (2020/21) 

ROPS001011 

Previsione: 21 classi (10 LS – 11 SA) 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE INS.TO 
CURRICOLAR 
E 

ORE 
SUPPLENZE 
(sett.li) 

ESONERO 
VICARIO 

TOTALE 
ORE 
(sett.li) 

NUMERO 
POSTI 

ORE 
RESIDUE 

A-17 (A025) 42 0 0 42 2 6 

A-48 (A029) 42 0 0 42 2 6 

A-40 (A034) 22 0 0 22 1 4 
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A-19 (A037) 54 0 0 54 3 0 

A-26 (A047) 18 0 0 18 1 0 
A-27 (A049) 126 0 0 126 7 0 

A-12 (A050) 18 0 0 18 1 0 

A-11 (A051) 123 0 0 123 6 15 

A-50 (A060) 74 0 0 74 4 2 

AB24 (A346) 63 0 0 63 3 9 

I.R.C. 21 0 0 21 1 3 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE (2021/22) 

ROPS001011 

Previsione: 21 classi (10 LS – 11 SA) 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE INS.TO 
CURRICOLAR 
E 

ORE 
SUPPLENZE 
(sett.li) 

ESONERO 
VICARIO 

TOTALE 
ORE 
(sett.li) 

NUMERO 
POSTI 

ORE 
RESIDUE 

A-17 (A025) 42 0 0 42 2 4 
A-48 (A029) 42 0 0 42 2 4 

A-40 (A034) 22 0 0 22 1 2 

A-19 (A037) 58 0 0 58 3 0 

A-26 (A047) 18 0 0 18 1 0 

A-27 (A049) 127 0 0 127 7 2 

A-12 (A050) 18 0 0 18 1 0 
A-11 (A051) 120 0 0 120   6 12 

A-50 (A060) 75 0 0 75 4 3 

AB24 (A346) 63 0 0 63 3 9 

I.R.C. 21 0 0 21 1 3  

 

6.1.3. Personale docente – organico di sostegno 

Si auspica possa essere rispettato il rapporto 1:2, in modo da assicurare agli alunni con disabilità la 
possibilità di avere una adeguata copertura nelle diverse discipline. La costituzione di reti di scuole a 
decorrere dal 2016 potrebbe continuare ad essere una opportunità per condividere docenti di sostegno 
in base alle necessità di ciascuna scuola e di garantire un minimo di continuità didattica per gli studenti. 
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6.2. Personale ATA 

 

6.2.1. DSGA 

È presente un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

6.2.2. Assistenti Amministrativi 

In base all’attuale popolazione scolastica le unità di AA.AA. sono pari a 6 nel rispetto della normativa 
vigente. La complessità della scuola, articolata in tre plessi, e le procedure amministrative sempre più 
stringenti e articolate richiederebbero almeno un’unità in più. 

 

6.2.3. Assistenti tecnici 

Attualmente vi sono 3 AA.TT., uno per ciascuna sede e si prevede di mantenere lo stesso organico per i 
prossimi tre anni. 

 

6.2.4. Collaboratori scolastici 

Attualmente sono 12 con accantonamento di 2 posti per esternalizzazione dei servizi di pulizia.Si 
prevede di mantenere il medesimo organico per i tre anni successivi, a meno che non intervenga un 
netto incremento della popolazione scolastica. 

 

ALLEGATI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

1.Griglia di valutazione generale del profitto  
2.Griglia di valutazione della condotta 
3.Tabella numero verifiche per ciascun periodo 
4.Allegato A del DPR 89 del 15.03.2010 - Profilo culturale, educativo, professionale 
5.Piano PCTO 
6.Protocollo di accoglienza per alunni stranieri 
7.P.A.I. 
8.Organigramma incarichi 
9.Funzionigramma  
10.Griglie di valutazione di Dipartimento e Valutazione prove strutturate e semi-strutturate 
11.Delibere CD: 
 
-criteri credito scolastico;  
-ammissione all’esame di stato;  
-criteri ammissione alla classe successiva; 
-piano di formazione dei docenti; 
-criteri approvazione progetti  
-validità anno scolastico;  
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1. Griglia di valutazione generale del profitto 

(Modello di riferimento delle griglie elaborate dai dipartimenti) 

(scala 10-1) 
 

10 Eccellente - Conosce gli argomenti in modo critico e approfondito, con apporti originali 
frutto di letture personali  

- Utilizza con sicurezza un codice preciso, ricco ed elaborato  

- Organizza il testo o il discorso con sicurezza e notevole chiarezza  

- Si autogestisce in contesti di lavoro o di studio prevedibili ma soggetti al 
cambiamento, sa valutare e migliorare le proprie prestazioni nelle 
relazioni con altri soggetti 

9 Ottimo - Conosce gli argomenti in modo sicuro ed approfondito, con rielaborazione 
personale  

- Utilizza il codice corretto con consapevolezza e precisione  

- Organizza il testo o il discorso con chiarezza ed in modo convincente  

- Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti portandoli a 
termine brillantemente e adattandosi alle circostanze per risolvere 
problemi  

8 Buono - Conosce gli argomenti in modo piuttosto ampio  

- Utilizza il codice corretto con sicurezza  

- Organizza il testo o il discorso in modo logico e chiaro  

- Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti adattando il 
proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi 

7 Discreto - Conosce gli argomenti in modo essenziale e con qualche rielaborazione  

- Utilizza un codice corretto abbastanza preciso  

- Organizza il testo o il discorso in modo chiaro  

- Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti  

- Sa assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti 

6 Sufficiente - Conosce gli argomenti essenziali  

- Utilizza un codice complessivamente corretto  

- Organizza il testo o il discorso con sufficientemente chiarezza  

- Se sollecitato e guidato, lavora e studia  

5 Insufficiente - Conosce gli argomenti in modo frammentario  

- Utilizza un codice condizionato da imprecisioni e scorrettezze  

- Organizza il testo o il discorso con incertezze, in modo poco chiaro  

- Pur sollecitato e guidato, lavora e studia in modo discontinuo  

4 Gravemente 
insufficiente 

- Evidenzia lacune nelle parti fondamentali del programma  

- Utilizza un codice condizionato da numerose imprecisioni e scorrettezze 

- Organizza il testo o il discorso in modo stentato  

- Pur sollecitato e guidato, non lavora e non studia  

3 Negativo - Ignora le più elementari nozioni  

- Applica le conoscenze a compiti molto semplici ma con errori molto gravi  

- Commette errori molto gravi nello svolgere compiti e risolvere problemi  

- Non dimostra impegno nello studio e/o nel lavoro 

2 Assolutamente 
negativo 

- Dimostra di non avere conoscenze 

- Non applica conoscenze minimali a situazioni  

- Non svolge compiti e non risolve problemi  

- Non dimostra alcun impegno nello studio e/o nel lavoro  

1 Nullo - Rifiuta di sostenere la prova  

- Consegna la verifica scritta in bianco  

- E’ colto in flagranza di copiatura 
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2. Griglia di valutazione della condotta 

 
INDICATORI (non sono in ordine di priorità, in quanto tutti equamente importanti) 

 
▪ Frequenza 
▪ Partecipazione 
▪ Impegno (assunzione di responsabilità, puntualità nel portare il materiale ed interesse) 
▪ Rispetto del regolamento d’Istituto 
▪ Rispetto delle persone (relazioni con i pari e con gli adulti) 
▪ Rispetto delle cose. 
▪ Collaborazione 
▪ Autonomia  

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Lo studente: 
- Dimostra un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, 

non limitato alla sola correttezza formale. 
- Dimostra un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme 

che regolano la vita dell’Istituto, di tutte le persone, degli ambienti scolastici e 
di ciò che è presente in essi. 

- Dimostra consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, 
interesse ottimo e continuità dell’impegno, frequenza assidua. 

-  Nel percorso di alternanza scuola lavoro opera in situazioni nuove e 
problematiche dimostrando disponibilità a cooperare, spirito propositivo, piena 
autonomia e responsabilità. 

- Nel percorso di alternanza scuola lavoro  identifica con chiarezza  problemi e  
possibili soluzioni,   prende decisioni efficaci e supera le difficoltà in modo 
autonomo e responsabile. 

9 

Lo studente: 
- Dimostra un comportamento corretto, responsabile, rispettoso delle norme 

che regolano la vita dell’Istituto, di tutte le persone, degli ambienti scolastici e 
di ciò che è presente in essi. 

- Dimostra consapevolezza del proprio dovere, continuità d’impegno e di 
frequenza. 

- Interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni. 
-  Nel percorso di alternanza scuola lavoro   collabora con il gruppo e opera in 

situazioni note dimostrando quasi sempre autonomia e responsabilità. 
-  Nel percorso di alternanza scuola lavoro identifica con discreta chiarezza 

problemi e possibili soluzioni, prende decisioni pertinenti e  supera le difficoltà 
in modo quasi sempre autonomo. 

 
 

8 

Lo studente: 

- Dimostra un comportamento sostanzialmente rispettoso delle regole 
dell’Istituto, di tutte le persone, degli ambienti scolastici e di ciò che è presente 
in essi e sostanzialmente corretto nel rapporto con i compagni, con gli 
insegnanti e con altre figure operanti nella scuola. 

- Dimostra un impegno abbastanza regolare 
- Dimostra una sufficiente partecipazione alle lezioni e consapevolezza 

del proprio dovere. 
- Nel percorso di alternanza scuola lavoro collabora e porta a   termine gli 

incarichi affidati guidato dal docente. 
-  Nel percorso di alternanza scuola lavoro identifica gli aspetti più 

evidenti di problemi e di possibili soluzioni, prende decisioni e supera le 
difficoltà guidato dal docente. 

7 Lo studente (senza che siano necessariamente congiunte tutte le condizioni 
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sottoelencate): 
-  Dimostra un comportamento non sempre rispettoso delle regole dell’Istituto e 

degli ambienti  scolastici (con quello che in essi è contenuto) e non sempre 
corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure 
operanti nella scuola, un parziale rispetto delle disposizioni regolamentari 
dell’Istituto. 

- Disturba o si distrae con molta frequenza nonostante i ripetuti richiami 
dei docenti. 

- Appare poco consapevole dei propri doveri, incostante nell’impegno e 
nell’interesse, discontinuo nella partecipazione alle lezioni. 

- Ha riportato note disciplinari sul registro di classe. 
- Nel percorso di alternanza scuola lavoro ha difficoltà a cooperare e a 

portare a termine gli incarichi affidati in modo autonomo e responsabile. 
- Nel percorso di alternanza scuola lavoro ha difficoltà ad identificare 

problemi e possibili soluzioni, a prendere decisioni e a superare i momenti di 
crisi in modo autonomo e responsabile.  

 
 

6 

In forma reiterata (senza che siano necessariamente congiunte tutte le condizioni sotto 
elencate) lo studente: 

- Dimostra poca osservanza delle regole dell’Istituto. 
- Assume atteggiamenti poco corretti, poco rispettosi e/o pericolosi nei 

confronti dei compagni, dei docenti, del personale ausiliario e degli ambienti 
scolastici, incluso ciò che in essi è contenuto. 

- Partecipa con disinteresse e discontinuità alle attività formative e didattiche 
proposte evidenziando un impegno molto carente. 

- Rifiuta di sottoporsi alle verifiche orali e/o scritte prefissate. 
- Compie   frequenti   assenze   e   ricorre   a   uscite   anticipate   o   entrate   in   

ritardo   non adeguatamente motivate. 
- Ha riportato durante l’anno scolastico note e provvedimenti disciplinari, 

richiami formali da parte del Dirigente Scolastico, ma nonostante i richiami e le 
comunicazioni alla famiglia non ha modificato il suo atteggiamento. 

5 

Lo studente dimostra: 
- Comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 

dell’istituto, atteggiamenti e azioni che manifestano grave o totale mancanza di 
rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti 
nella scuola o di beni, arredi e servizi della medesima. Di tali comportamenti è 
stata data comunicazione alla famiglia e al Consiglio di Classe. Lo studente, 
inoltre, è incorso in almeno una delle sanzioni previste dall’art. 7 del DPR 
122/2009 e non ha dimostrato cambiamenti tali da evidenziare un effettivo 
miglioramento. 
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3. Tipologia e numero di prove di verifica  

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA  

Liceo Scientifico  
 I Periodo II Periodo 

 

 
Matematica 

Almeno 2 prove scritte  

 
Voto unico 

Almeno 3 prove scritte  

 
Voto unico  

Almeno 1 prova orale 

Almeno 2 prove orali (di 

cui 1 potrebbe essere in 

forma scritta) 

 
Fisica biennio 

Almeno 1 prova scritta  
Voto unico 

Almeno 2 prove scritte  
Voto unico 

Almeno 1 prova orale Almeno 1 prova orale 

 
Fisica triennio 

Almeno 1 prova scritta  
Voto unico 

Almeno 2 prove scritte  
Voto unico 

Almeno 1 prova orale Almeno 1 prova orale 

Informatica 
Almeno 2 prove scritte o 

di laboratorio 
Voto unico 

Almeno 3 prove scritte o 

di laboratorio 
Voto unico 

 

Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane 
 I Periodo II Periodo 

Matematic 

a 

Almeno 1 prova scritta  
Voto unico 

Almeno 2 prove scritte  
Voto unico 

Almeno 1 prova orale Almeno 1 prova orale 

 
Fisica 

Almeno 1 prova scritta  
Voto unico 

Almeno 1 prove scritta  
Voto unico 

Almeno 1 prova orale Almeno 1 prova orale 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE   

 

Liceo Classico, Scientifico, delle Scienze Umane 

 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 
Inglese  

Almeno 2 prove scritte  

 
Voto unico 

Almeno 2 prove scritte  

 
Voto unico Almeno 2 prove orali  Almeno 2 prove orali 

 

 

 

 

 

Liceo Linguistico 

 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 
Inglese 

Francese

Tedesco 

Almeno 2 prove scritte  

 
Voto unico 

Almeno 2 prove scritte  

 
Voto unico Almeno 2 prove orali 

Lettorato: almeno 2 

prove orali (una di 

queste potrà essere 

sostituita da un test 

scritto o da una prova di 

ascolto) 

Almeno 2 prove orali 

Lettorato: almeno 2 

prove orali (una di 

queste potrà essere 

sostituita da un test 

scritto o da una prova 

di ascolto) 
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, STORIA, SCIENZE UMANE, DIRITTO-ECONOMIA, 

RELIGIONE  
 

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane 
 I Periodo II Periodo 

 
Filosofia 

 
Almeno 2 prove di cui 
almeno 1 orale 

 
Voto unico 

 
Almeno 2 prove di cui 

almeno 1 orale 

 
Voto unico 

 
Storia 

Almeno 2 prove di cui 

almeno 1 orale 
 

Voto unico 

Almeno 2 prove di cui 

almeno 1 orale 
 

 
Voto unico 

Scienze 

Umane 

Almeno 2 prove scritte e 1 

orale 
Voto unico Almeno 2 prove scritte e 

2 orali (di cui una 

sostituibile da uno 

scritto) 

Voto unico 

Diritto-

economia 

Minimo 2 prove di cui 

almeno 1 orale 
Voto unico Minimo 2 prove di cui 

almeno 1 orale 

Voto unico 

Religione Almeno 1 prova orale Giudizio  Almeno 1  prova orale Giudizio  

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE  
 

 

ITALIANO (per tutti gli indirizzi liceali) 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 
 

Italiano 

3 prove scritte 
Voto 
scritto 

 3 prove scritte  
Voto 

unico 
Almeno 2 prove orali 
(di cui 
una può essere in 
forma scritta) 

Voto 

orale 

 

 2 prove orali (di cui 
una può essere in forma 

scritta) 
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LATINO e GRECO (Liceo Classico) 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 
Latino e 

greco 

Almeno 2 prove scritte 
Voto 
scritto 

3 prove scritte  
Voto 

unico 
Almeno 2 prove orali 
(di cui 
una può essere in 

forma scritta) 

Voto 

orale 

2 prove orali (di cui 
una può essere in 

forma scritta) 

 

LATINO (Liceo Linguistico) 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 
Italiano 

Almeno1 prova scritta 
 

Voto 

unico 

Almeno 1 prova scritta 
 

Voto 

unico 
Almeno1 prova orale Almeno 1 prova orale 

1 test 
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LATINO (Scienze Umane) Biennio. 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 
 

Latino 

Almeno 2 prove scritte 
Voto 
scritto 

3 prove scritte  
Voto 

unico 
Almeno 2 prove orali 
(di cui 
una può essere in 
forma scritta) 

Voto 

orale 

  2 prove orali (di cui 
una può essere in forma 

scritta) 

 

LATINO (Scienze Umane) Triennio 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 
Latino 

Almeno1 prova scritta 
 

Voto 

unico 

Almeno1 prova scritta 
 

Voto 

unico 
Almeno1 prova orale 

Almeno1 prova orale 
1 test 

 

LATINO (Liceo Scientifico) Biennio 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 
Latino  

Almeno 2 prove scritte 
Voto 
scritto 

3 prove scritte  
Voto 

unico 
Almeno 2 prove orali 
(di cui una può essere 
in forma scritta) 

Voto 

orale 

2 prove orali (di cui 
una può essere in 

forma scritta) 

 

 

 

LATINO (Liceo Scientifico) Triennio 
 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 
 

Latino 

Almeno 2 prove scritte 
 

 

 

 

Voto 

Unico 

3 prove scritte  
 

 

Voto 

unico 

Almeno 2 prove orali 
(di cui una può essere in 
forma scritta) 

2 prove orali (di cui 
una può essere in forma 
scritta) 

 Classe V:  

 almeno 2 prove scritte e 

2 prove orali (di cui 
una può essere in forma 

scritta) 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

(per il biennio di tutti gli indirizzi). 

 I Quadrimestre II Quadrimestre 

 

Storia e 

Geografia 

Almeno 1 prova orale 
 

Voto 

unico 

Almeno 1 prova orale 
 

Voto 

unico 
1 test 1 test 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI    

 

Ore di lezione 

settimanali 

I Periodo II Periodo 

Due e tre (Liceo 

Classico, 

Linguistico, delle 

Scienze Umane e 

Scientifico) 

Almeno 2 prove di 

cui almeno 1 orale 

Voto unico Almeno 2 prove di 

cui almeno 1 orale 

Voto unico 

Quattro e cinque 

(Liceo Scientifico 

opzione Scienze 

Applicate) 

Almeno 3 prove di 

cui almeno 1 orale 

Voto unico Almeno 3 prove di 

cui almeno 1 orale 

Voto unico 

 

 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 

DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE 

(Liceo Classico-Linguistico-Scienze Umane) 
 I Periodo II Periodo 

 
Storia 

dell’Arte 

1 prova scritta (valida 

come prova orale) 

 

Voto 

unico 

1 prova scritta (valida 

come prova orale)  

 

Voto 

unico 

1 prova orale 1 prove orali 

 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

(Liceo Scientifico e opzione Scienze Applicate primo e secondo biennio) 
 I Periodo II Periodo 

 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

2 prove grafiche  
Voto 

unico 

2 prove grafiche  
Voto 

unico 
 

1 prova orale 
2 prove orali (delle 

quali una può essere 
scritta) 

 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

(Liceo Scientifico e opzione Scienze Applicate classi Quinte) 
 I Periodo II Periodo 

 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

1 verifica progettuale  
Voto 

unico 

2 verifiche progettuali  
Voto 

unico 
2 prove orali (delle 

quali una può 

essere scritta) 

2 prove orali (delle 

quali una può essere 
scritta) 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE   

 
 I Periodo II Periodo 

 

Scienze 

Motorie 

Almeno 2 prove 

pratiche 

 

Voto 

unico 

Almeno 2 prove 

pratiche 

 

Voto 

unico 

1 prova teorica 1 prova teorica 
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4. Allegato a del D.P.R. 89 del 15.03.2010 profilo culturale, educativo e 
professionale 

LICEO CLASSICO 

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

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; 

aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 
lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate; 

saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

LICEO LINGUISTICO 

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

 aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

  aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

  saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 

  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 
all’altro; 

   essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

   conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 
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LICEO SCIENTIFICO 

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

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 
filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, 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. 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

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

   aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

  elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la ricerca scientifica; 

   analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

   comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

  saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

   saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

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

    aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

    aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 

     saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, 
al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata 
l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2)  

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

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 
teorici, 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
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5. PCTO 

 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE   90 ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZA COINVOLTA NELL’A. S. 2019/20: 27 classi  

Tutte le classi terze, tutte le classi quarte e tutte le classi quinte 

 

 

ARTICOLAZIONE MODULARE PER CLASSE   

 

 

ATTIVITA’ 

 
CLASSI 3  Modalità di 

svolgimento 

Risorse utilizzate 

Formazione specifica sulla 

sicurezza 

8 ore On-line e in orario 

 extracurricolare 

 

 

Docenti referenti della sicurezza 

 

Corso di Diritto ed Economia, 

incluso nel percorso di ed. 

civica   

 

 

10 ore 

 

orario  

extracurricolare 

 

Docenti di potenziamento di Diritto 

ed Economia 

 

 

Formazione in aula in 

preparazione al tirocinio 

coerenti con l’indirizzo di 

studio  

 

 

 

10 ore 

 

 

orario curricolare  

 

 

 

 

 

 

 

Docenti del Consiglio di classe 

Eventuali esperti esterni 

Illustrazione del patto 

formativo e compilazione del 

progetto formativo, 

illustrazione diario di bordo e 

indicazioni per stesura della 

relazione finale 

 

 

 

2 ore 

 

 

orario curricolare  

 

 

 

Referente PCTO e Docenti del 

Consiglio di classe 

 

Tirocinio formativo 

Visite aziendali 

 

 

60 ore 

 

 

Orario curricolare ed 

extracurricolare a 

seconda della 

tipologia scelta dal 

C.d.C 

 

 

Strutture ospitanti  

 

 

 

Totale  90 ore    

 

ATTIVITA’ CLASSI  4 

 

 

 

Modalità di 

svolgimento 

 

Risorse utilizzate 

 

Attività di orientamento scelte dal 

Consiglio di classe e dagli studenti. 

 

 

orario curricolare  

 

Docenti del Consiglio di classe 

 

 

ATTIVITA’ CLASSI  5 

 

 

 

Modalità di 

svolgimento 

 

Risorse utilizzate 

 

Preparazione all’esame di stato. 

 

 

 orario curricolare 

 

 

 

Docenti del Consiglio di  Classe   
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6. Protocollo di accoglienza per alunni stranieri 

 
 

FINALITA’ 
 
Il Protocollo di Accoglienza definisce, facilita e sostiene l’inserimento e l’integrazione degli 

alunni stranieri, favorisce le relazioni con le famiglie immigrate, propone modalità di 
intervento per l’apprendimento della lingua italiana. 

 
 CONTENUTI 

 
Il Protocollo di Accoglienza per alunni stranieri:  
 

 prevede che tale documento venga costituito all’interno del gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI) che comprende Il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale, la 
referente per l’Intercultura, insegnanti designati dal collegio dei docenti;  

 contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 
stranieri; 

 traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli 
operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo; 

 propone modalità di intervento per l’integrazione dell’alunno straniero. 
 
Collegio dei docenti 
 

 approva il protocollo di accoglienza;  

 promuove progetti di educazione interculturale, nell’ottica dell’inclusione.  
 
 
Il referente per l’Intercultura: 
 

 Segue l’inserimento e l’integrazione dell’alunno straniero nelle sue fasi; 

 coordina le attività ed i progetti di intercultura e di alfabetizzazione alla lingua italiana 
per alunni stranieri attuati nell’Istituto;  

 modifica e aggiorna il Protocollo di Accoglienza, per la sezione apposita;  
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 si incontra periodicamente per attività di coordinamento, progettazione e verifica; 

 reperisce materiale didattico o proporne l’acquisto per organizzare una raccolta di 
documenti che possono essere di supporto ai docenti; 

 fornisce schede informative sul paese di provenienza, soprattutto sul suo sistema 
linguistico, di avvisi in lingua di origine;  

 collabora con il Dirigente Scolastico nei rapporti con le altre scuola, le associazioni e la 
Rete Delta per l’Intercultura. 

 
 
 

PRIMA FASE DELL’ACCOGLIENZA 
 

 
L’insegnante referente per l’intercultura, sentito il gruppo GLI:  
 
• incontra i genitori o l’adulto affidatario dell’alunno (se necessario, affiancato da un 

mediatore linguistico) per: 
• raccoglie informazioni sul ragazzo e sulla famiglia; 
• presenta l’organizzazione della scuola (orari, attività, servizi erogati…) e dell’ambiente 

scolastico; 
• aiutare la famiglia nella scelta delle opzioni offerte dalla scuola. 
• segue le prime fasi dell’inserimento nella classe dell’alunno straniero secondo le 

indicazioni dei paragrafi successivi; 
• valuta le risorse presenti   nell’Istituto che possono essere utilizzate per l’inserimento 

dell’alunno e la necessità di un intervento di mediazione linguistica. 
 
Il personale di segreteria: 
 
• cura la domanda di iscrizione; 
• raccoglie la documentazione riguardante i dati anagrafici, sanitari e la scolarità 

pregressa;  
• informa dell’avvenuta iscrizione il Dirigente Scolastico; 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico: 
 
• assegna provvisoriamente l’alunno alla classe corrispondente all’età anagrafica; 
• informa il gruppo GLI, comprensivo del referente per l’Intercultura; 
• valuta con gli insegnanti le risorse disponibili che possono essere utilizzate per 

l’inserimento dell’alunno straniero; 
• autorizza e richiede l’eventuale intervento del mediatore linguistico. 
 
Il Consiglio di Classe:  
 
• procede alla rilevazione della situazione di partenza dell’alunno e lo valuta tenendo 

presenti:  

- risultati dei test d’ingresso effettuati;  

- la sua velocità di apprendimento della lingua italiana;  

- le conoscenze disciplinari;  

- le capacita relazionali. 
 
• Entro 15 giorni, propone al referente per l’Intercultura e al gruppo GLI l’orientamento per 

la classe di assegnazione definitiva che potrà essere la classe stessa, quella parallela o 
quella immediatamente superiore o inferiore 
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(*) In accordo con quanto affermato dalla Circ. 205 del 26/7/90 “Al riguardo si rileva che le 
prove, soprattutto per quanto concerne il livello di conoscenza della lingua Italiana, 
risultano opportune piuttosto che in funzione selettiva, ai fini della programmazione 
delle attività didattiche”. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 
Nella determinazione della classe di assegnazione, da valutare caso per caso, è 

opportuno tener conto: 
 
• che se l’alunno straniero proviene da scuola italiana viene collocato nella classe di 

frequenza codificato nel documento di valutazione dell’Istituto di precedente scolarità; 
• che gli alunni stranieri vanno preferibilmente iscritti alla classe corrispondente all’età 

anagrafica; 
• che è possibile inserire l’alunno, al massimo, ad una classe di un anno inferiore o 

superiore di norma all’interno di un grado scolastico. Per gli alunni che si iscrivono in 
corso d’anno e non possono frequentare i ¾ dell’orario obbligatorio della classe 
corrispondente all’età anagrafica si può valutare la possibilità di inserirli nella classe 
inferiore anche se del grado scolastico precedente. 

• delle competenze, le abilità e i livelli di preparazione dell’alunno; 
• della presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso Paese; 
• della complessità delle classi (disagio, handicap, dispersione, ecc:); 
• della ripartizione degli alunni nelle classi, evitando la costituzione di sezioni con 

predominanza di alunni stranieri; 
• della scolarità pregressa. 
 
 

SECONDA FASE DELL’ACCOGLIENZA 
 
 
Il consiglio di classe in collaborazione con il referente per l’Intercultura: 
 
• introduce lo studente ai compagni;  
• favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno; 
• redige un percorso individualizzato che può prevedere la temporanea esclusione dal 

curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza 
linguistica (soprattutto per gli alunni di recente immigrazione). In loro luogo verranno 
predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico; 

• programma percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico da attuare sulla 
base delle risorse disponibili; 

• prevede la possibilità di uscita dell’alunno dal gruppo classe per interventi 
individualizzati di supporto anche con alunni stranieri di altre classi con esigenze di 
alfabetizzazione simili; 

• favorisce l’interazione con i compagni promuovendo strategie di lavoro in coppia, per 
piccolo gruppo, di cooperative learning, di tutoraggio; 

• appena è possibile affrontare i contenuti disciplinari, seleziona i nuclei tematici 
irrinunciabili in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi 
previsti; 

• stabilisce i criteri di valutazione dell’alunno sulla base della programmazione 
individualizzata. 

 
 

 CASI PARTICOLARI 
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Inserimento in corso d’anno, soprattutto in classe terminale: 
 
Il consiglio di classe:  
 
1) valuta tutte le variabili sopra elencate; 
2) prolunga il periodo di osservazione; 
3) prevede la possibilità di una eventuale ripetizione della classe frequentata nel paese 

d’origine; 
4) prevede un incontro tra i docenti dei diversi ordini di scuola per gestire il passaggio nel 

modo migliore possibile. 
 

    RISORSE 
 
• Docenti di potenziamento, ore a disposizione, completamento d’orario degli insegnanti;  
• attività aggiuntive a carico dell’istituto;  
• attività aggiuntive previsti dall’art. 9 CCNL Comparto Scuola “Misure incentivanti per 

progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio”. 
• mediazione linguistica. 

 
 VALUTAZIONE 

 
Vista la normativa vigente (DPR 275/99; DPR 394/99; L. 53/03) e le “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” si conviene che il Consiglio di Classe 
che ha seguito l’alunno formuli il giudizio in relazione ai percorsi individualizzati e agli 
obiettivi raggiunti dall’alunno. 

Nella valutazione si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, i passi 
realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto le potenzialità di 
apprendimento dimostrate.  
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7. Piano annuale dell’inclusione (P.A.I.)   

 

Il percorso di crescita e integrazione di ogni persona ha inizio nel nucleo familiare e continua 

poi nel contesto scolastico e comunitario.  A questo proposito è necessario focalizzare 

l’attenzione su forme di collaborazione tra scuola e famiglia, affinché si possa dare continuità 

al processo educativo, facilitare il successo del percorso di studio di ogni singolo studente e 

favorire la piena integrazione prima nel contesto classe, poi nella comunità di appartenenza.  

Ogni studente ha una propria identità e cultura di esperienze affettive, emotive, motorie e 

cognitive. Nel contesto scolastico lo studente entra in contatto con coetanei e adulti, 

sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie 

potenzialità (abilità) e difficoltà (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle 

differenze, l'individualizzazione e la personalizzazione, diventano percorsi che riguardano 

tutti gli studenti, non solo gli studenti in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle 

potenzialità individuali.  

Obiettivo principale che il Liceo “Bocchi-Galilei” si propone per i propri studenti è 

l’educazione intesa come sviluppo dei propri talenti nel rispetto delle differenze individuali, 

l’accrescimento delle abilità intellettive, l’educazione socio-affettiva. In tal senso, si propone 

un modello scolastico inteso non solo come strumento attraverso cui trasferire contenuti 

didattici, ma sistema basato sulla costante comunicazione docente-studente, nella quale 

formulare saperi e valori, dato che il processo educativo è un percorso dialettico di 

insegnamento-apprendimento.  

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali – BES – vivono una situazione scolastica da 

proteggere e valorizzare, attraverso strategie, percorsi e progetti. 

 

Direttiva M. 27/12/2012, C.M. n.8 6/03/2013, nota prot. 1551 27/6/2013  nota prot. 2563 del 

22/11/2013, D. L.vo 62/2017 e 66/2017 

Finalità 

Il Piano per l’inclusività si propone di raccogliere in un quadro organico gli interventi 

intrapresi dal Liceo “Bocchi-Galilei” per affrontare le problematiche relative all’inclusività 

degli studenti con BES. 

Con la sigla BES si fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali portati da tutti quegli studenti 
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che presentano situazioni che richiedono interventi individualizzati non necessariamente 

supportati da una diagnosi medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di 

difficoltà tali da rendere indispensabile un intervento didattico personalizzato con l’obiettivo 

di sostenere l’allievo nel suo percorso di studi e permettergli di completare con successo la sua 

carriera scolastica. 

Il panorama dei Bisogni Educativi Speciali è molto ampio, non si riferisce solo a cause 

specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere superati 

con la naturale maturazione del ragazzo o con percorsi didattici individualizzati. Si può trattare 

di svantaggio sociale e culturale, di disturbi specifici di apprendimento e/o di disturbi 

evolutivi, di difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché studenti di recente immigrazione appartenenti a culture diverse.  

Le linee di intervento, che il Liceo Bocchi-Galilei propone, vengono declinate in ordine alle 

diverse tipologie. 

L’anno scolastico 2018/19 nell’Istituto, in continuità con lo scorso anno scolastico si è 

continuato a sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche educative a 

carattere didattico e organizzativo. 

Il punto di riferimento, dei docenti che hanno elaborato il Piano, è stata la Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per studenti con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che delinea e precisa la 

strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento 

per tutti gli studenti e gli studenti in situazione di difficoltà. L’Inclusione scolastica vuole 

essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono rimossi in modo che ciascun 

individuo possa essere valorizzato, incontrando le condizioni per esprimere al meglio le 

proprie potenzialità.   

Ulteriore riferimento  è risultato il decreto legislativo 66/2017 “ Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 Rilevazione dei BES presenti N°30 
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disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)       3 ** 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici  

 disturbi evolutivi specifici  

 DSA     8 

 ADHD 
 Borderline cognitivo 

    2 
 

 Disturbo Apprendimento non Specificato  

 Altro   

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-familiare  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro ( altre situazioni particolari di cui è informato il Consiglio di 

Classe ) 
   17  

Totali            30 

%su popolazione scolastica       3% 

N° PEI redatti dai GLHO      2** 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria    13 

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

 0 

 

** Uno dei tre alunni con disabilità certificata ha rifiutato il docente di sostegno. Per tale studente 
è stato redatto un PDP anziché un PEI  
 

 Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Costituito il GLI (Gruppo di lavoro per 
l’Inclusione) 

Vedi, nel dettaglio,  sezione finale SI 

Composizione del GLI Referente DSA SI 

Rappresentate insegnanti di 
Sostegno 

 
SI  

Docenti dei vari indirizzi  7 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa dell’ Istituto, esterna  Si 

Altro:   

Altro:   
 
 
 

 
 

 Coinvolgimento docenti 
curricolari 

 Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 
Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 
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Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

 
 

 Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza studenti disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

 Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

 Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

 Formazione docenti 
 
 
 
 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
 

SI 

 

 
 

 

 

Azioni d’Intervento a.s 2018/2019. 5     

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

1.Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X  
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2.Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti  

    X 

3.Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;      X 

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

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

     

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

   X  

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

   X  

8.Valorizzazione delle risorse esistenti     X  

9.Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione  
  X   

10.Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo.  

    X 

Altro:   

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo   

 



107 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  per a.s. 2019/2020 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

A seguito dell’emanazione della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012  

“Strumenti d’intervento per studenti con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale scolastica” e 

della Circolare ministeriale N. 8 del 6 marzo 2013, nell’anno scolastico 2016/2017, si è provveduto all’ 

istituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (Gli)  che ha operato anche nell’anno scolastico corrente , con 

docenti in parte diversi, al fine di svolgere le “seguenti funzioni”:  

 

 costituire l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. (Centri Territoriali 

per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 

(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.); 

 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni 

di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 

 rilevare i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola;  

 organizzare azioni di confronto sui casi;  

 offrire consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi;  

 rilevare, monitorare e valutare  il livello di inclusività della scuola attraverso i dati raccolti con 

questionario di inclusività;  

 raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli G.L. Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI, come stabilito dall’art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 elaborare, entro il mese di giugno, la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

studenti con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di 

utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 

nell’anno successivo;  

 nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvedere 

all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà 

all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini funzionali. 

Il G.L.I. si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Dirigente Scolastico e le sedute sono 

presiedute da quest’ultimo o, in sua assenza, dalla funzione strumentale relativa all'inclusione. Le delibere 

sono assunte a maggioranza dai presenti e, di ciascuna seduta, deve essere redatto apposito verbale. 

Il G.L.I. è composto da: 

  il Dirigente Scolastico (che presiede alle riunioni)  

  la funzione strumentale per l’inclusione scolastica studenti con disabilità;  
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  docenti rappresentanti dei vari indirizzi di studio;  

  Docente referente per gli stranieri anche in mobilità;  

  Docente referente DSA/ADHD; 

 Docente di sostegno. 

 

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

5) genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto  

6) studenti rappresentanti del Consiglio d’Istituto  

7) rappresentanti dei genitori di studenti con B.E.S. individuati dal Dirigente scolastico  

8) rappresentanti delle cooperative sociali che possono collaborare con l’Istituto  

9) assistenti sociali dei Comuni coinvolti in progetti per l’inclusione scolastica 

10) rappresentanti dell’ULSS 5 Polesana  

11) rappresentanti di Enti Territoriali e/o Associazioni  

12) altre funzioni strumentali dell’Istituto  

Collegio dei Docenti   

13) Discute e delibera il piano annuale.   

14) All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le  

attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.   

15) Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

Dirigente Scolastico  

Funzione strumentale per l'inclusione  

16) coordina tutte le attività,   

17) stabilisce priorità e strategie,   

18) presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di 

tutti gli studenti. 

19)  

Psicologa dell’Istituto 

Nel corrente anno scolastico, lo sportello psicologico è stato attivato con grande ritardo per motivi 

organizzativi. La psicologa ha sempre costituito una risorsa fondamentale per l’Istituto e per la gestione di 

situazioni critiche; per questo motivo, tramite un contratto annuale,  si sono create le condizioni per 

assicurare la presenza della psicologa sin dai primi giorni del prossimo anno scolastico. 

 

PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ 

 

G.L.O. (GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI) 

Composizione: Dirigente scolastico, Docente coordinatore, Docenti curricolari, Docenti di sostegno dello 

studente diversamente abile, genitori dello studente, operatori Asl, personale che opera con lo studente.   

Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L. Operativi straordinari, concordando la 

presenza degli operatori sanitari.   
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Funzioni: 

 progettazione e verifica del PEI;  

 stesura e verifica del PDF ( Profilo Dinamico Funzionale);  

 individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli  

strumenti necessari all’inclusione dello studente con disabilità. 

IL DOCENTE SPECIALIZZATO (di sostegno) 

Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutte le componenti coinvolte nel processo di 

integrazione dello studente diversamente abile: la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche 

delle strutture pubbliche.   

All’inizio dell’anno scolastico egli, in base alle esigenze emerse dopo un congruo periodo di osservazione, 

stabilisce, in accordo con la Dirigenza Scolastica, un orario didattico funzionale agli scopi prefissati. A tal fine 

si individuano, insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire.  

In particolare, il docente specializzato:  

 cura i rapporti con i genitori e con l’ ULSS di riferimento;   

 redige, congiuntamente con i referenti del Servizio Sanitario Nazionale, con i genitori e il Consiglio di 

classe, il PEI ed il PDF;   

 partecipa ai G.L.O operativi e alle riunioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione;  

 alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Su richiesta, aiutano lo studente negli spostamenti interni all’edificio scolastico e lo assistono relativamente ai 

bisogni primari. 

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

1) Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; 

riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età 

anagrafica. 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “ l’uso di una didattica individualizzata 

e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e 

misure dispensative. Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA 

prevede due articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PDP per gli alunni DSA accertati e 

all’individuazione di alunni a rischio DSA (screening DSA). 

Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe. 

Consiglio di Classe 

Individuazione  ( D.M. 12/7/13) 

”le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle 

prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero 

didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la 

diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010”. 
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Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica “PDP” ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 

certificazione fornita dalla famiglia. 

L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti 

direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei 

percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con 

gli interventi pedagogico-didattici effettuati. 

 

Valutazione  

 La scuola adotterà modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il 

livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali 

per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 

strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 

prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

Esame di Stato   

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 

nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in 

sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime 

Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi 

attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte e anche nel colloquio.  

L’ Istituzione scolastica attua ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA 

l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizza le modalità attraverso cui il discente meglio può 

esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti 

compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, 

presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. 

Fatto salvo quanto definito precedentemente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte 

in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le 

condizioni di seguito elencate: 

 certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle 

prove scritte; 

 richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se 

maggiorenne; 

 approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi 

di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento 

della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).  
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In sede di esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti 

dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. (I candidati con DSA che 

superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione all’università). 

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e 

conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e 

seguire un percorso didattico differenziato. 

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono 

stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 

svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate 

solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.” 

Il Consiglio di classe si coordinerà con il GLI, con le famiglie e predisporrà il PDP. 

Redazione del PdP 

Famiglia 

Ha il compito di inoltrare la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla 

formulazione della diagnosi, se successiva all’iscrizione, assumendo la corresponsabilità del progetto 

educativo-didattico, collaborandone alla stesura. La famiglia si impegna ad avere colloqui mensili con i 

docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di classe. 

La certificazione 

La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa 

del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate. Nell’ultimo anno le 

certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo. 

Segreteria didattica 

Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della documentazione. 

Predispone l’elenco degli alunni DSA per il responsabile DSA della scuola. 

Responsabile DSA 

Prende visione della documentazione specialistica.  Telefona, se necessario, alle famiglie per il rinnovo della 

documentazione e/o per precisazioni. Conferisce con il coordinatore di classe per informarlo sui casi presenti 

in classe.  Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al CdC, su esplicita richiesta 

della famiglia. 

Consiglio di classe e coordinatore 

Il coordinatore convoca la famiglia e raccoglie informazioni per la compilazione del PDP. Alunno, famiglia e 

docenti si accordano rispetto alle misure dispensative a agli strumenti compensativi idonei a ciascuna 

situazione, nel rispetto della normativa vigente. Il coordinatore compila il PDP   su apposito stampato e lo 

condivide con il consiglio di classe e la famiglia. In caso affermativo, viene firmato da tutte le componenti 

(famiglia, tutti i docenti del Cdc, dirigente scolastico), deliberato in consiglio di classe e protocollato. 

L'originale va inserito nel fascicolo personale, una copia va consegnata alla famiglia, una inserita nel registro 

dei verbali. Il PDP può subire modifiche in corso d'anno, per giustificate motivazioni e dovrà essere 

nuovamente firmato, deliberato in CDC e protocollato.  
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Dirigente Scolastico 

Prende visione del PdP e lo firma. 

Coordinatore 

 Predispone il PDP, in accordo con la famiglia e il c.d.c. e ne segue l’iter fino alla delibera e alla consegna alla 

famiglia. Il PDP deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto. 

Accettazione 

Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo 

dell’alunno (protocollato). Copia va consegnata alla famiglia, in busta chiusa.  

Rifiuto 

Il PDP non diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo 

dell’alunno (protocollato).  

2) Alunni con altri disturbi evolutivi specifici 

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 possono 

usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla normativa vigente. 

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 

-deficit del linguaggio; 

-deficit delle abilità non verbali; 

-deficit nella coordinazione motoria; 

-deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico); 

-funzionamento cognitivo limite; 

-disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc. 

Individuazione 

Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla 

famiglia. 

Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno che possono essere 

riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia. 

Predisposizione del Piano di studi personalizzato 

Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-

didattica.  Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie 

didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la certificazione 

clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il CdC dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla 

base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI. La famiglia collabora alla stesura del PDP 

assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. 

Il CdC delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.  Il monitoraggio del PDP sarà 

effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sul confronto 

dei casi. 

Attivazione del piano di studi personalizzato 

Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. In caso di rifiuto la 
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famiglia sottoscrive la non accettazione del piano. 

Documentazione 

Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata al Dirigente 

Scolastico che prende visione del PDP e lo firma.  

Monitoraggio 

Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato. 

Il monitoraggio del PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione sul confronto dei casi. 

Valutazione 

Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.  

Nella valutazione si terrà conto del PDP. 

 

STUDENTI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE 

1) Area dello svantaggio socioeconomico e culturale 

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate 

sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di 

ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 

2) Area dello svantaggio linguistico e culturale 

Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al protocollo di accoglienza degli alunni 

stranieri e al protocollo studenti in mobilità.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

L’Istituto propone attività di aggiornamento e formazione che coinvolgano e sensibilizzino tutti i docenti ai temi 

dell’educazione inclusiva e, in particolare, aiutino effettivamente a migliorare la loro capacità di attivare le 

metodologie dell’apprendimento cooperativo e del tutoring. 

A vantaggio di tali iniziative, il Dirigente Scolastico, attraverso i suoi collaboratori e/o funzioni strumentali:  

- si attiverà in modo da promuovere sia presso il Liceo “Bocchi-Galilei”, sia in rete con altre scuole, con 

il CTI/CTS, momenti di formazione su diverse tematiche afferenti all’inclusione;  

- stabilirà contatti con Enti che operano sul territorio per organizzare attività integrative; 

- curerà i contatti con l’Azienda Sanitaria Locale per l’organizzazione di incontri di informazione e 

formazione;  

- fornirà indicazioni e agevolerà la partecipazione a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti 

l’inclusione e segnalerà eventuali iniziative di formazione ai docenti e al personale ATA;  

- monitorerà il corretto utilizzo e funzionamento delle risorse e delle attrezzature a disposizione 

dell’inclusione per promuoverne l’utilizzo a tutti i livelli;  

- raccoglierà ed archivierà la documentazione e la modulistica elaborata dal GLI per promuoverne un 

concreto utilizzo e favorire così una mentalità d’inclusione.  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Le strategie di valutazione adottate dall’Istituto seguiranno le Raccomandazioni Europee per una valutazione 

per l’inclusione. In particolare, tutte le procedure di valutazione saranno usate per promuovere 

l’apprendimento di tutti gli studenti. Gli studenti parteciperanno a pieno titolo a tutte le procedure di 

valutazione che saranno costruite secondo principi dell’Universal Design dando così a tutti gli studenti 

l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro livello di conoscenza. I 

bisogni degli studenti con disabilità saranno tenuti in considerazione nel contesto generale e particolare  delle 

politiche specifiche poste in essere per la valutazione degli stessi. Tutte le procedure di valutazione saranno 

complementari e fonte di informazione vicendevole; avranno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 

l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento; saranno coerenti e 

coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare l’apprendimento e l’insegnamento. La valutazione 

inclusiva avrà l’obiettivo esplicito di prevenire la discriminazione evitando, quanto più possibile, l’etichettatura 

e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono 

l’inclusione.  

 

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

Sarà promossa la collaborazione di tutti i componenti della comunità scolastica che in sinergia operano a 

favore dell’inclusione di ogni singolo allievo, dai docenti ai collaboratori scolastici e altro personale ATA, gli 

operatori ULSS ed eventuali educatori previsti per l’accudimento dei ragazzi con disabilità grave.  

Le famiglie avranno un ruolo decisivo nel supportare il processo di apprendimento degli studenti. 

Si agevoleranno strategie e approcci didattici per l’inclusione del seguente tipo: 

- apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi 

e per veicolare conoscenze, abilità e competenze; 

- tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie); 

- didattica laboratoriale per sperimentare in situazione (lavoro di gruppo a classi aperte, peer-

education, scuola-lavoro…)  

- didattica per progetti;  

- costruzione di un portfolio di certificazioni che possa includere competenze trasversali e di 

cittadinanza attiva  

 

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

servizi esistenti 

Si lavorerà in sinergia anche avvalendosi delle risorse del territorio nel rispetto del progetto di vita predisposto 

per ogni studente in situazione di difficoltà. 

 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Il piano d’inclusione prevede il coinvolgimento delle famiglie interessate nel:  
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- concordare gli obiettivi dei diversi piani/programmi individualizzati con esperti e tutti i docenti del 

consiglio di classe.  

- condividere ed agevolare, anche con lavoro domestico, i piani individualizzati e le programmazioni 

differenziate e facilitate, nella parte che riguarda la didattica. 

- concordare e documentare con il Consiglio di Classe, e gli operatori, eventuali percorsi speciali dello 

studente, le riduzioni d’orario, le eventuali dispense e, ove necessario, gli esoneri. 

- agevolare l’attuazione del Progetto di Vita in accordo con il Consiglio di Classe, gli operatori e il 

gruppo d’Inclusione, favorendo la collaborazione tra la scuola e le strutture sul territorio utili al-

l’inserimento nel mondo del lavoro; 

- partecipare alle varie iniziative della scuola a favore dell’inclusione (attività progettuali, corsi di 

formazione ecc…). 

 

 

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

Negli incontri di Dipartimento, nei Consigli di classe vengono pianificati curricoli che favoriscano l’inclusione.  

Si interverrà sul contesto, per renderlo rispettoso delle caratteristiche degli studenti, identificando gli elementi 

che facilitano lo studente e quelli che lo affaticano o lo ostacolano (utilizzo di supporti alla comunicazione 

verbale, semplificazioni-schematizzazioni, lavoro cooperativo/di gruppo, attività laboratoriale).  Si progetterà 

una didattica mirata, che ponga in stretta relazione le modalità scelte dall’insegnate con i bisogni reali degli 

studenti.  Si favoriranno progetti trasversali che prevedano percorsi individualizzati e personalizzati, anche a 

livello di classe, che favoriscano lo sviluppo di competenze personali, culturali e degli ASSI. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali 

presenti, privilegiando, una logica di tipo “qualitativo”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con 

famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito 

specifico di competenza della scuola  

- utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva: pc, pc con sintesi vocale e software specifici, LIM; 

- utilizzo dei laboratori e/o ambienti attrezzati per soddisfare le diverse esigenze educative; 

- utilizzo di sussidi specifici; 

- utilizzo del docente di sostegno in base alle specifiche competenze disciplinari soprattutto per i 

ragazzi che seguono una programmazione per obiettivi minimi.  

I Collaboratori scolastici, ad inizio anno, verranno convocati dal Dirigente Scolastico,  per essere informati 

sulle varie tipologie di bisogni degli studenti BES e per pianificare eventuali azioni di collaborazione in 

sinergia con le altre figure di riferimento. 

 

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

inclusione 

Si prevede l’utilizzo di risorse aggiuntive per la realizzazione di progetti di inclusione, progetti educativo 

didattici a prevalente tematica inclusiva; progetti pluridisciplinari con attività laboratoriali.   
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Orientamento in entrata 

Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza del responsabile referente per 

l’Inclusione, o altro docente designato in base ai diversi bisogni educativi speciali evidenziati. Durante l’ultimo 

anno delle scuole medie vengono realizzate diverse attività di orientamento sia per gruppi che individuali e, 

attraverso colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di 

studi più adatto allo ’studente.  

Orientamento in entrata per gli studenti con disabilità 

Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili, il referente per la disabilità/inclusione potrà incontrare 

incontrerà i docenti della scuola di provenienza dello studente e i suoi genitori, per formulare progetti per 

l’inclusione anche con l’apporto dell’Unità Operativa dell’ULSS di riferimento e predisporre un eventuale 

breve stage conoscitivo presso l’Istituto durante il quale saranno stabilite le indicazioni didattico operative per 

l’anno successivo.   

La Funzione Strumentale/referente per l’inclusione con la segreteria didattica avrà il compito di verificare la 

documentazione pervenuta e attivare risposte di tipo organizzativo per l’accoglienza dello studente 

(assistenza di base, strumenti e ausili informatici, ecc…). Ad inizio del nuovo anno scolastico, il docente per 

le attività di sostegno assegnato alla classe informerà il Consiglio di Classe sulle problematiche relative allo 

studente, incontrerà i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prenderà contatti con gli specialisti della ASL, 

collaborerà con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima collaborativo e di accoglienza, premesse 

per una buona inclusione dello ’studente con difficoltà.  La funzione strumentale/referente per l’inclusione 

predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività volte ad accogliere lo studente diversamente abile, 

assieme al docente referente dell’accoglienza e al gruppo GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione). 

Orientamento in uscita per gli studenti diversamente abili.  

In base al “progetto di vita” individuato nel PEI (piano educativo individualizzato) lo studente e la famiglia 

possono usufruire di varie attività di orientamento in uscita organizzate dalla scuola in favore di un possibile 

inserimento lavorativo. Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro saranno organizzate coerentemente alle 

competenze di ogni singolo studente in un’ottica di miglioramento a favore dell’autonomia del soggetto e del 

raggiungimento degli obiettivi espressi in ordine al progetto di vita. 

Gli studenti, prima di entrare nella realtà lavorativa esterna, verranno preparati a scuola attraverso 

l’organizzazione di ambienti di apprendimento ad hoc, idonei allo sviluppo e consolidamento delle 

competenze trasversali e specifiche. La funzione strumentale/referente per l’inclusione, in collaborazione con 

docente referente per l’ASL e i docenti di sostegno, su delega del Consiglio di classe, individuerà le attività 

che lo studente diversamente abile potrà svolgere, tenendo presente la necessità del raggiungimento degli 

obiettivi predisposti nel PEI, individuando strategie per facilitarne l’inserimento nell’attività.   
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Monitoraggio delle attività svolte nel presente anno scolastico ai fini del miglioramento  

 

- ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA GIORNATA D’INCLUSIONE, tenutasi il 29.09.2018 dalle ore 9.30 

alle 0re 11.30, presso l’Auditorium Saccenti, con la partecipazione delle classi prime di tutto l’istituto 

scolastico (200 presenze circa). Ha condotto l’incontro il prof. Gianluca Gasperini.  

- Formazione sulla didattica inclusiva a tutti i docenti, organizzata in tre giornate: il 26.09.2018, il 

23.11.2018 e il 17.12.2018, per un totale di otto ore (a cura del dott. Francesco Viola);  

- Formazione alle famiglie e agli studenti sul metodo di studio e la metacognizione, il 17.12.2018, 

presso l’auditorium Saccenti, di due ore (a cura del dott. Viola), con la presenza di circa 100 persone 

(genitori e studenti); 

- Corso sulla Dislessia- livello Avanzato: corso online, dal 01.03.2019 al 31.05.2019, su base volontaria 

e con l’adesione di 18 partecipanti, dei vari indirizzi liceali del nostro istituto; 

- aggiornamento dell’area denominata “didattica inclusiva” sul sito della scuola; 

- 2 incontri del gruppo GLI;  

- supporto ai colleghi, alle famiglie, agli allievi; 

- rapporti con Ulss 5 Polesana; 

- rapporti con segreteria; 

 

Proposte di intervento per il prossimo anno scolastico 2019/2020 

 

- terza giornata d’inclusione scolastica da organizzare per l’ultima decade di settembre 2019, per gli 

alunni delle classi prime di tutti gli indirizzi. Si propone di organizzare la giornata proiettando 

frammenti di  un lungometraggio della durata di 72 minuti “ Non voltarmi le spalle” di Fulvio Wetzl e, a 

seguire, intervento del regista stesso;  oppure di  invitare l’autore Giacomo MAZZARIOL per 

presentare il suo corto .  QUESTA GIORNATA SI TERREBBE AL SACCENTI: tema la disabilità. 

-  l’inclusione trattata dal prof. Gasperini, a piccoli gruppi di 40/50 ragazzi di classe prima, presso le 

sedi Badini e /o Galilei.  QUESTE GIORNATE SI TERREBBERO NELLE SEDI: tema i disturbi specifici 

di apprendimento. 

- formazione rivolta ai docenti sulle tematiche relative al disagio e alle difficoltà comunicativo- 

relazionali nei vari ambiti, ivi compreso quello scolastico, con l’intervento di esperti, ACCOGLIENDO 

LE PROPOSTE DEL Collegio Docenti, ( psicologi, neuropsichiatri, psichiatri); 

- formazione rivolta alle famiglie e studenti sulla medesima tematica (1 o 2 incontri di due ore)  

-  sensibilizzazione in classe sulla didattica inclusiva; 

- Primo incontro del gruppo GLI già ai primi di settembre per pianificazione III giornata d’inclusione, 

anche alla luce dei nuovi casi BES.  
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8. Organigramma del liceo BOCCHI-GALILEI 

INCARICHI DOCENTI  

AMBITO ORGANIZZATIVO 

1 Primo collaboratore Prof.ssa Frigato Sara ------------------------------ 

2 Secondo collaboratore  Prof. Nicoli Matteo ------------------------------ 

3 Fiduciario sede centrale  Prof. Ghezzo Gliaco ------------------------------ 

 Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 
Sig.ra Catia Spigolon  

4 Fiduciario sede Badini  Prof. ssa Tumiatti Valeria ------------------------------ 

5 Fiduciario sede Galilei  Prof. ssa Lazzarini Monica ------------------------------ 

6 Referenti Sicurezza e 

prevenzione 

Prof.ssa Canetti Eleonora   

Prof. Passarella Guglielmo 

------------------------------ 

 Referente Registro Elettronico Prof.Campion Mauro  

 Commissione orario Porff. Campion, Nicoli, 

Passarella 

 

 Supporto organizzativo alla 

progettualità dell’istituto 

Proff.sse Barion e Moretto  

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

7 Commissione PTOF: definizione  

criteri, aggiornamento della 

progettualità dell’istituto, 

aggiornamento documento, 

criteri credito scolastico 

Prof. Cerioni Cristiano 

e Funzione strumentale 

(prof.ssa Lazzarini) 

Collaboratori – fiduciari 

– referenti delle varie 

attività del PTOF 

 

8 Nucleo Interno Autovalutazione - 

Referente PdM e  

Autovalutazione 

Prof. Gasperini Gianluca Proff. Frigato, Nicoli, 

Scutari , Barion, 

Lazzarini , Bertasi, 

Padovani, Caravita 

gruppi di dip. 

Funzioni Strumentali 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

9 Referente sito web  Prof.ssa Mantovani Federica Collaborazione di team 

digitale e funzioni 

strumentali 

10 Referenti Rapporti con la stampa  Proff. Canetti/Moretto  

11 Referenti rapporti con le altre 

istituzioni 

Prof. Cerioni (Enti e 

Associazioni culturali) 

Prof. Canetti (Enti Locali) 

Prof. Fabris (Museo 

Archeologico) 

Prof. ssa Lazzarini (Ufficio 

scolastico) 

Prof.ssa Vignaga (Spettacoli 

lingue, enti certificatori) 

Collaboratori: Docenti 

con ore a disposizione 

(A-54/A-17/A-19/A-

11/A-12) 

FORMAZIONE DOCENTI 

12 Commissione Formazione 

Docenti  

Referente: Funzione 

strumentale 

Commissione (per le 

proposte) formata da 

Staff dirigente e FF.SS. 

AULE SPECIALI – INFRASTRUTTURE – DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

13 Responsabili Infrastrutture e Prof. Ghezzo (Bocchi)  
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Servizi Informatici  

 

Proff. Scutari-Padovani 

(Badini) 

Prof. Passarella-Mantovani 

(Galilei) 

14 Responsabili Lab. Informatica e 

Lab. Mobile (Badini)  

Prof.ssa Scutari C. 

Prof.ssa Padovani E. 

 

15 Responsabile Lab. Informatica 

Bocchi  

Prof. Ghezzo Gliaco  

16 Responsabili Lab. Informatica 

Galilei  

Proff. Mantovani-Passarella  

17 Responsabile Lab. Scienze varie 

sedi  

Prof.ssa Sciuto Beatrice 

Prof.Belluco Giacomo 

 

18 Responsabile Lab. Fisica Galilei  Prof.ssa Mantovani Federica  

INCARICHI DOCENTI  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 

 AMBITO/SETTORE REFERENTE/GRUPPO ALTRI 

COLLABORATORI 

AMBITO DELLE COMPETENZE E RILEVAZIONI NAZIONALI 

19 Commissione INVALSI Prof.ssa Scutari Cristina, con 

supporto commissione 

Invalsi  

Matematica: 
sottocommissione  

Italiano: 
sottocommissione 

Inglese: 
sottocommissione 

AMBITO DELL’ORIENTAMENTO 

20 Referente Accoglienza  Prof. ssa Caravita Chiara Coordinatori di classe e 

docenti classi prime 

21 Orientamento in ingresso  AREA FS  Docenti titolari di 

cattedra  e di 

potenziamento 

22 Referente PCTO Prof.ssa Mazzuccato  

Susanna 

Gruppo di 

coordinamento (Proff. 

Bertaglia, Caravita, Rossi 

bologna) – Referenti – 

tutor interni 

23 Orientamento in uscita FS Collaboratori 

potenziamento e docenti 

di classe 

POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

24 Progetti Europei 

 

Scambi con l’estero  

Corsi di inglese per docenti e 

studenti 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

Con funzione di 

coordinamento dei vari 

referenti 

Gruppo di lavoro: 

docenti di lingue con 

funzione di referenti per i 

diversi settori 
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25 Commissione Certificazioni 

linguistiche e concorsi vari 

AREA FS Docenti di lingue 

26 COMMISSIONE CLIL Coordina: DS   FS, Docenti di LINGUE, 

referenti CLIL classi 

quinte di tutti gli 

indirizzi, terze e quarte 

liceo linguistico 

27 Tutoraggio studenti all’estero e 

dall’estero 

Proff. (classi interessate)  

AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE  E INCLUSIONE 

28 Referente valorizzazione  

eccellenze 

moretto Referenti singoli progetti 

29 Partecipazione studenti e Tutors -  

- Bullismo-Cyberbullismo  

Area FS  + docenti area 

potenziamento 

30 Centro di informazione e 

Consulenza  

Area FS collaboratori 

Esperto esterno 

(psicologo) 

31 Gruppo GLI – Integrazione e 

Inclusione 

Area FS  Gruppo: proff. 

32 Commissione Viaggi e Scambi 

culturali 

Prof. Campion Brazzo, Pellegrinelli e 

referenti scambi culturali 

 

33 Olimpiadi Italiano Prof.ssa Tumiatti V. Prof. Brazzo, Prof.ssa 

Rizzi 

34 Olimpiadi di matematica e fisica MAT Prof. Cesaretto 

FIS Prof.zanella 

Docenti interessati – area 

mat 

35 Giochi matematici della Bocconi Prof. Nicoli  Docenti interessati – area 

mat 

36 Commissione PROMOZIONE 

DELLA CLASSICITA’: 

Didattica delle Lingue Classiche  

Olimpiadi delle lingue classiche  

Notte nazionale del Liceo 

Classico  

PROBAT 

Prof. Sette   Docenti LICEO 

CLASSICO 

37 Commissione Notte del  

“Galilei” 

Prof . Sacchiero.  

COMPETENZE DI CITTADINANZA E BENESSERE DEGLI STUDENTI 

38 Educazione alla Legalità e alla 

cittadinanza attiva -  Educazione 

Prof. Rossi,  Prof.ssa 

Caravita, prof. Bologna 

Collaboratori: docenti 

interessati 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 DIPARTIMENTO COORDINATORE 

1 Lettere (Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia) Prof.ssa Odette Sette 

2 

 

Filosofia e Storia - Religione 

Scienze Umane 

 

Prof. Tomasi 

3 Matematica, Fisica, Informatica Prof. Matteo Nicoli 

5 Lingue straniere Prof.ssa Luisa Tracco 

6 Scienze Naturali Prof. Giacomo Belluco 

7 Disegno e Storia dell’Arte Prof. Cerioni 

8 Scienze Motorie Prof.ssa Michela Mainardi 

 

 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI 
 
AREE FUNZIONI STRUMENTALI 

 
Funzioni – Ambiti di intervento - Obiettivi 

AREA 1: STESURA E MONITORAGGIO DEL 
PTOF 

- Stesura/aggiornamento del PTOF 
- Stesura del P.O.F.T. sulla base degli 

indirizzi della D.S. e delle linee guida 
approvate dal Collegio Docenti; 

- coordinamento della progettazione 
curricolare (raccordo con i capi 
dipartimento);  

- valutazione delle attività del P.O.F. sia 
curricolari che extracurricolari 
(monitoraggio iniziale in itinere e finale);  

-  informazione e pubblicizzazione della 

Ambientale 

39 Commissione Regolamenti Proff. Caravita, Rossi  

 

 

40 Educazione alla salute  

 

Prof.ssa Mainardi Michela 

 

Prof.ssa  Sciuto 

41 Referente CSS (pratica sportiva) Scienze Motorie 

Prof. De Stefani Domenico 

 

AMBITO DELL’INNOVAZIONE 

42 Animatore digitale  Prof. Passarella Guglielmo Team digitale 

44 Commissione ECDL  Prof.ssa Scutari C. Mantovani, Ghezzo, 

Passarella , Padovani 

AREA FORMAZIONE 

TUTOR DOCENTI IN ANNO DI PROVA 

 Prof.ssa Piazza (tutor) per prof.sse Pantucci e Polese  

 Prof.ssa Mazzuccato (tutor) per prof,ssa Rizzi  
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Scuola (raccordo con le famiglie); 

AREA 2: ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN 
USCITA – FORMAZIONE DOCENTI 

- Favorire la scelta consapevole dei ragazzi 
delle scuole medie, attraverso laboratori 
didattici e interventi orientativi atti a fornire 
un’informazione corretta e quanto più 
possibile completa di tutti gli indirizzi 
presenti presso il nostro Liceo. 

- Dare rilievo al concetto di licealità, 
caratteristica che distingue il nostro dagli 
altri istituti d’istruzione superiore presenti 
nel territorio. 

- Coadiuvare le attività presenti nel PTOF 
che mettono in luce le peculiarità dei nostri 
indirizzi liceali, anche allo scopo di favorire 
la conoscenza del nostro istituto nel 
territorio e la capacità di orientamento 
degli studenti. 

 
Obiettivi: 

- Mantenere il numero delle classi, 
aumentando il numero degli studenti iscritti 
al Polo Liceale. 

 

AREA 3: SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

·      Favorire lo sviluppo, in studenti e docenti, 
delle competenze comunicative in lingua straniera 
– sia per le lingue già inserite nella 
programmazione curricolare, sia per lingue 
aggiuntive (es: Lettorato, Corso di spagnolo, Corsi 
per docenti...) 
·      Riconoscere e stimolare le eccellenze di tipo 
linguistico, attraverso la promozione di percorsi di 
studio integrativi alla normale programmazione 
curricolare (es: Doppio diploma, Mobilità 
individuale...) 
·      Favorire e promuovere i contatti con scuole 
europee ed extraeuropee, nonché gli scambi di 
esperienze e di buone pratiche in ambito didattico 
(es: Erasmus, scambi di classe, reti di scuole...) 
·      Supportare l’insegnamento in modalità CLIL 
attraverso l’individuazione di percorsi formativi e la 
condivisione di materiali ed esperienze  
·      Promuovere l’apertura ad esperienze di tipo 
internazionale, attraverso incontri formativi, 
distribuzione di materiali, individuazione di 
opportunità di arricchimento interculturale  
 

AREA 4: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
STUDENTI 

La formazione del personale docente e delle 
famiglie ( 8 ore di formazione docenti e due 
genitori); 
- la formazione agli studenti di classe prima ( II 
giornata dell'inclusione); 
- supporto agli studenti BES, alle famiglie e ai 
colleghi; 
- supporto al docente di sostegno ( arrivano 
sempre docenti non specializzati); 
- supporto ai coordinatori per redigere il PDP, il 
PEI, la verifica del Pei; 
- raccordi con L'ULSS polesana e con il CTI ;  
- gruppo GLI ;  
- PAI;  
- aggiornamento del sito " Didattica inclusiva". 



123 

 

 

AREA 5: SOSTEGNO  AGLI STUDENTI –  -CIC 
– BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 Valorizzare le rappresentanze degli 
studenti al fine di promuovere un ascolto 
sempre attento delle problematiche e delle 
istanze di tutte le componenti 

 Costruire un clima accogliente verso tutti 
gli studenti anche offrendo supporto e 
risposte adeguati nelle situazioni di disagio 
e difficoltà esistenziali o psicologiche 

 Favorire la partecipazione attiva e 
responsabile degli studenti anche 
attraverso modalità di peer education 

 Contrastare o prevenire fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo 

 Favorire il dialogo educativo e i processi di 
integrazione ed inclusione 

 Far maturare negli studenti una scelta 
consapevole riguardo al proprio futuro, sia 
per la scelta della facoltà universitaria, sia 
per l’eventuale inserimento nel mondo del 
lavoro 

 migliorare la conoscenza di sé e delle 
proprie motivazioni allo studio o al lavoro 

 
 
 
 

 

9. Funzionigramma liceo BOCCHI-GALILEI 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Silvia Polato 

Il dirigente scolastico è il capo d'istituto, ha la responsabilità di guidare la scuola ed è garante del suo buon 
funzionamento, a norma dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001:  

 assicura la gestione unitaria della scuola;  

 valorizza le risorse umane;  

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;  

 è responsabile dei risultati del servizio;  

 organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;  

 promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della libertà di 
insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della libertà 
di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni .  

 
Il Dirigente Scolastico ha il compito di organizzare e controllare la vita scolastica, di coinvolgere gli studenti 
promuovendo la loro partecipazione attraverso i rappresentanti di classe. Inoltre promuove e favorisce i 
rapporti tra docenti, genitori ed alunni, tenendo conto dei principi ispiratori del POF.  

AMBITO ORGANIZZATIVO 

1° COLLABORATORE DEL DS Prof.ssa Sara Frigato 

Il primo collaboratore del D.S. con funzione vicaria è delegato a svolgere le seguenti attività: 
 

 Sostituisce il DS, in caso di assenza o impedimento dello stesso, assicurando: 
- Il generale funzionamento organizzativo e amministrativo dell’Istituto, anche con la firma dei 

documenti e degli atti amministrativi necessari;  
- il coordinamento del personale docente e non docente, anche con la firma di documenti e 

atti relativi ad assenze e a permessi; e in caso di necessità, lo svolgimento del 
procedimento di sostituzione del personale assente firmando gli atti relativi, compresa la 
stipula del contratto individuale di lavoro, dopo aver valutato attentamente il ricorso a 
risorse interne. 
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 Mantiene il rapporto con docenti, personale ATA, famiglie e studenti; 

 Predispone la modulistica necessaria (per i consigli di classe, i dipartimenti, ecc.);  

 Controlla – in rapporto con i responsabili delle diverse sedi – la regolare, puntuale e tempestiva 
verbalizzazione delle riunioni dei consigli di classe e delle riunioni di dipartimento; 

 Controlla che tutta la documentazione didattica (registri, verbali, ecc.) elaborata nel corso dell’anno 
scolastico venga raccolta in modo sistematico e funzionale; 

 Coordina – in rapporto con i responsabili delle diverse sedi – l’azione di sorveglianza del rispetto 
degli obblighi di lavoro del personale; 

 Svolge le attività connesse alla gestione delle assemblee (sindacali, studentesche, dei genitori); 

 Predispone, firma e distribuisce agli interessati, secondo le indicazioni del DS, circolari e 
comunicazioni interne ed esterne; verificando personalmente la pubblicazione delle circolari di 
ordine organizzativo – gestionale. 

 Collabora alla gestione dei rapporti con gli uffici scolastici, con gli altri istituti scolastici, con le 
università, con gli enti locali, con le Aziende ULSS, con altri enti e associazioni e soggetti pubblici e 
privati, compresi: 

 la partecipazione a riunioni formali e informali, 

 il riscontro e la firma di conferma – per cui si conferisce specifica delega -  dell’attività svolta da 
parte di Operatori e/o di altri specialisti dell’ULSS e enti simili, ovvero da parte di esperti esterni per 
progetti culturali, sportivi e simili; 

 Collabora con il DS, RSPP e ASPP nella vigilanza sull’applicazione della normativa sulla sicurezza 
e sul rispetto delle norme antifumo; 

 Redige il verbale del Collegio dei docenti, di cui è nominato segretario; 

 Coordina e eventualmente predispone le sostituzioni dei docenti assenti, per cui si conferisce 
specifica delega; controllare e verificare la gestione delle ore eccedenti; 

 Controlla la gestione dei permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata degli studenti, anche 
procedendo alla loro firma in caso di uscite o entrate fuori orario regolamentato; 

 Supporta gli organismi previsti nella gestione delle elezioni degli organi collegiali, in coordinamento 
con la segreteria; 

 Collabora e supporta le attività della segreteria connesse all’adozione dei libri di testo; 

 Collabora alla gestione della somministrazione delle prove Invalsi con la Referente incaricata; 

 Collabora con i referenti degli specifici ambiti nel coordinamento delle misure organizzative; 

 Partecipa alle riunioni della Commissione POF e del Nucleo Interno di Valutazione; 

 Collabora con la segreteria e il Dirigente Scolastico all’organizzazione e gestione degli esami 
integrativi e di idoneità; 

 Collabora e si coordina col secondo collaboratore e con i fiduciari di sede; 

 Collabora con le funzioni strumentali e i referenti di attività; 

 Segue e supporta i docenti neoarrivati; 

 Può essere delegata dal DS allo svolgimento di specifiche attività negoziali (ai sensi dell’art. 32 del 
DI n. 44/2001), compresa la firma dei relativi documenti e atti amministrativi e contabili. 

 

2° COLLABORATORE DEL DS Prof. Matteo Nicoli 

Il secondo collaboratore è delegato a svolgere le seguenti attività: 
o mantenere il rapporto con docenti, personale ATA, famiglie e studenti; 
o coordinare l’azione di sorveglianza del rispetto degli obblighi di lavoro del personale della 

sede Galilei; 
o predisporre l’orario di servizio dei docenti delle tre sedi in collaborazione con il DS e 

l’animatore digitale; 
o svolgere le attività connesse alla gestione delle assemblee (sindacali, studentesche, dei 

genitori); 
o predisporre, firmare e distribuire agli interessati, secondo le indicazioni del DS, circolari e 

comunicazioni interne ed esterne;   
o collaborare alla gestione dei rapporti con gli uffici scolastici, con gli altri istituti scolastici, 

con le università, con gli enti locali, con le Aziende ULSS, con altri enti e associazioni e 
soggetti pubblici e privati, compresi: 

 la partecipazione a riunioni formali e informali, 
 collaborare con il DS, RSPP e ASPP nella vigilanza sull’applicazione della 

normativa sulla sicurezza e sul rispetto delle norme antifumo; 
o coordinare e eventualmente predisporre le sostituzioni dei docenti assenti, per cui si 

conferisce specifica delega; controllare e verificare la gestione delle ore eccedenti; 
o controllare la gestione dei permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata degli 
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studenti, anche procedendo alla loro firma in caso di uscite o entrate fuori orario 
regolamentato; 

o supportare gli organismi previsti nella gestione delle elezioni degli organi collegiali, in 
coordinamento con la segreteria. 

o Collaborare alla gestione della somministrazione delle prove Invalsi con la Referente 
incaricata; 

o Collaborare con il DS per l’organizzazione degli sportelli di recupero e gli esami per 
l’accertamento del recupero del debito formativo; 

o Collaborare con i referenti degli specifici ambiti nel coordinamento delle misure 
organizzative anche con il controllo delle disposizioni impartite nelle singole circolari; 

o Collaborare nelle attività correlate alla Valutazione d’Istituto; 
o Partecipare alle riunioni della Commissione POF e del Nucleo Interno di Valutazione. 
o Può essere delegato alla sostituzione del DS o del primo collaboratore, in caso di assenza 

o impedimento degli stessi, assicurando: 
- Il generale funzionamento organizzativo e amministrativo dell’Istituto, 

anche con la firma dei documenti e degli atti amministrativi 
necessari;  

- il coordinamento del personale docente e non docente, anche con la 
firma di documenti e atti relativi ad assenze e a permessi;  

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi Sig.ra Catia Spigolon 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili e al personale amministrativo e ausiliario, 
curando l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività nonché la verifica dei 
risultati conseguiti  
• organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed ausiliario  
• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto e 
provvede all’esecuzione delle delibere aventi carattere esclusivamente contabile  
• ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a 
carattere amministrativo-contabile  
• partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal dirigente scolastico  
• partecipa alla redazione del PTOF e all’aggiornamento del RAV per la parte di propria 
competenza 
 
REFERENTI SICUREZZA E PREVENZIONE Prof.ssa Canetti Eleonora 

Prof. Guglielmo Passarella 

- Si coordinano con il Dirigente scolastico, con il RSPP, con gli altri ASPP per la gestione dei rischi e 

delle emergenze; 

- Collaborano con il DS nella gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- Si coordinano con il dirigente scolastico, con il RSPP e gli altri componenti il SPP nella valutazione 

dei rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le 

procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli e le persone che devono provvedere 

a realizzare queste procedure; 

- Formulano proposte di programmi di informazione e formazione in materia di sicurezza; 

- Collaborano con il Dirigente scolastico nell’individuazione delle figure interne preposte alla 

sicurezza e all’emergenza (figure sensibili) da avviare alla formazione (addetto alle emergenze, 

addetto antincendio, addetto primo soccorso, preposto, dirigente, responsabile somministrazione 

farmaci); 

- Collaborare con il Dirigente scolastico nelle relazioni da inviare all’Ente Provincia per la richiesta di 

interventi; 

- Formulare proposte per la pianificazione di prove di evacuazione e provvedono al coordinamento 

con gli altri ASPP; 
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- In collaborazione con RSPP curano l’aggiornamento e l’adeguamento della modulistica, della 

cartellonistica, del piano di evacuazione, di gestione dell’emergenza, del piano di primo soccorso e 

lotta antincendio; 

- Supportano altresì il dirigente scolastico, coordinandosi con i responsabili dei laboratori e delle 

infrastrutture, nei seguenti ambiti: 

- Gestione delle problematiche strutturali e di igiene ambientale; 

- Gestione del rischio fisico; 

- Gestione degli agenti chimici; 

- Gestione del rischio biologico; 

- Gestione di macchine e attrezzature; 

- Gestione degli aspetti ergonomici; 

- Gestione dei dispositivi di protezione individuale; 

- Gestione del rischio da stress lavoro-correlato; 

- Gestione degli infortuni e malattie professionali; 

- Gestione della sorveglianza sanitaria; 

- Gestione dei lavori in appalto; 

- Gestione del divieto di fumo e alcool; 

- Gestione delle emergenze. 

Fiduciario Sede Bocchi Prof. Gliaco Ghezzo 

Il fiduciario della sede Bocchi svolge le seguenti mansioni: 

 Affiancamento del secondo collaboratore nella funzione di controllo degli studenti e del 
personale relativamente al rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 Collaborazione nella gestione delle sostituzioni del personale assente; 

 Collaborazione nella gestione dei permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata 
degli studenti, anche procedendo alla loro firma in caso di uscite o entrate fuori orario 
regolamentato; 

 collaborazione con il DS, RSPP e ASPP nella vigilanza sull’applicazione della 
normativa sulla sicurezza e sul rispetto delle norme antifumo; 

 Controllo dei registri entrate in ritardo e accesso personale esterno; 

 Concorre ad assicurare la sorveglianza degli studenti e le condizioni di sicurezza 
dell’edificio (supplenze). 

 

Fiduciaria sede Badini Prof.ssa Valeria Tumiatti  

La fiduciaria della sede Badini svolge le seguenti mansioni: 

 affiancamento del primo collaboratore nella funzione di controllo degli studenti e del personale 
relativamente al rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 Collaborazione nella gestione delle sostituzioni del personale assente; 

 Collaborazione dei permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata degli studenti, anche 
procedendo alla loro firma in caso di uscite o entrate fuori orario regolamentato; 

 collaborare con il DS, RSPP e ASPP nella vigilanza sull’applicazione della normativa sulla 
sicurezza e sul rispetto delle norme antifumo; 

 Controllo dei registri entrate in ritardo e accesso personale esterno; 

 Concorre ad assicurare la sorveglianza degli studenti e le condizioni di sicurezza dell’edificio 
(anche supplenze); 
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Fiduciaria sede Galilei Prof.ssa Monica Lazzarini 

La fiduciaria della sede Galilei svolge le seguenti mansioni: 

 affiancamento del primo collaboratore nella funzione di controllo degli studenti e del personale 
relativamente al rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 Collaborazione nella gestione delle sostituzioni del personale assente; 

 Collaborazione dei permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata degli studenti, anche 
procedendo alla loro firma in caso di uscite o entrate fuori orario regolamentato; 

 collaborare con il DS, RSPP e ASPP nella vigilanza sull’applicazione della normativa sulla 
sicurezza e sul rispetto delle norme antifumo; 

 Controllo dei registri entrate in ritardo e accesso personale esterno; 

 Concorre ad assicurare la sorveglianza degli studenti e le condizioni di sicurezza dell’edificio 
(anche supplenze); 

 

Referente Registro Elettronico Funge da supporto alla segreteria nella gestione del 
registro elettronico per la parte didattica e in 
particolare per la creazione di registri 
extracurricolari, richieste di assistenza, gestione 
degli scrutini. 

Gruppo di Supporto organizzativo alla progettualità 
dell’istituto 

Collaborano con i referenti dei progetti e il dirigente 
scolastico per attuare i progetti d’ istituto. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1: STESURA E 
MONITORAGGIO DEL PTOF 

Prof.ssa Monica Lazzarini 

- Stesura/aggiornamento del PTOF 
- Stesura del P.O.F.T. sulla base degli indirizzi della D.S. e delle linee guida approvate dal Collegio 

Docenti; 
- Coordinamento della progettazione curricolare (raccordo con i capi dipartimento);  
- Valutazione delle attività del P.O.F. sia curricolari che extracurricolari (monitoraggio iniziale in 

itinere e finale);  
- Informazione e pubblicizzazione della Scuola (raccordo con le famiglie). 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2: 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA e IN USCITA – 
FORMAZIONE DOCENTI 

Prof.ssa Odette Sette  
Prof.ssa Federica Mantovani 

- Favorire la scelta consapevole dei ragazzi delle scuole medie, attraverso laboratori didattici e 
interventi orientativi atti a fornire un’informazione corretta e quanto più possibile completa di tutti gli 
indirizzi presenti presso il nostro Liceo. 

- Dare rilievo al concetto di licealità, caratteristica che distingue il nostro dagli altri istituti d’istruzione 
superiore presenti nel territorio. 

- Coadiuvare le attività presenti nel PTOF che mettono in luce le peculiarità dei nostri indirizzi liceali, 
anche allo scopo di favorire la conoscenza del nostro istituto nel territorio e la capacità di 
orientamento degli studenti. 

- Far maturare negli studenti una scelta consapevole riguardo al proprio futuro, sia per la scelta della 
facoltà universitaria, sia per l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro 

- Collaborare con il dirigente scolastico per dare attuazione al Piano di Formazione dei docenti 
 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3: SUPPORTO 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

Prof.ssa Lucia Pozzato 

·      Favorire lo sviluppo, in studenti e docenti, delle competenze comunicative in lingua straniera – sia per 
le lingue già inserite nella programmazione curricolare, sia per lingue aggiuntive (es: Lettorato, Corso di 
spagnolo, Corsi per docenti...) 
·      Riconoscere e stimolare le eccellenze di tipo linguistico, attraverso la promozione di percorsi di studio 
integrativi alla normale programmazione curricolare (es: Doppio diploma, Mobilità individuale...) 
·      Favorire e promuovere i contatti con scuole europee ed extraeuropee, nonché gli scambi di esperienze 
e di buone pratiche in ambito didattico (es: Erasmus, scambi di classe, reti di scuole...) 
·      Supportare l’insegnamento in modalità CLIL attraverso l’individuazione di percorsi formativi e la 
condivisione di materiali ed esperienze  
·      Promuovere l’apertura ad esperienze di tipo internazionale, attraverso incontri formativi, distribuzione di 
materiali, individuazione di opportunità di arricchimento interculturale  
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FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4: 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE STUDENTI 

Prof.ssa Elisabetta Bocchini 

Collaborare con il DS per organizzare 
La formazione del personale docente e delle famiglie (8 ore di formazione docenti e due genitori); 
- la formazione agli studenti di classe prima (II giornata dell'inclusione); 
- supporto agli studenti BES, alle famiglie e ai colleghi; 
- supporto al docente di sostegno (arrivano sempre docenti non specializzati); 
- supporto ai coordinatori per redigere il PDP, il PEI, la verifica del Pei; 
- raccordi con L'ULSS polesana e con il CTI;  
- gruppo GLI;  
- PAI;  
- aggiornamento del sito " Didattica inclusiva". 
 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5: SOSTEGNO  
AGLI STUDENTI –  -CIC - ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

Prof.ssa Irene Tumiatti 

 Valorizzare le rappresentanze degli studenti al fine di promuovere un ascolto sempre attento delle 
problematiche e delle istanze di tutte le componenti 

 Costruire un clima accogliente verso tutti gli studenti anche offrendo supporto e risposte adeguati 
nelle situazioni di disagio e difficoltà esistenziali o psicologiche 

 Favorire la partecipazione attiva e responsabile degli studenti anche attraverso modalità di peer 
education 

 Contrastare o prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 Favorire il dialogo educativo e i processi di integrazione ed inclusione 
 
 

 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Commissione PTOF  Provvede all’aggiornamento del PTOF 

 Formula proposte per l’attivazione di nuovi 
progetti e di nuovi indirizzi di studio 

 Cura la fase istruttoria per le delibere da 
proporre al Collegio Docenti, in particolare 
riguardo a: validità anno scolastico, deroghe 
al monte ore di assenze, criteri per 
attribuzione del credito scolastico, criteri e 
griglie di valutazione, regolamenti ecc. 

Nucleo Interno di Valutazione  Provvede alla compilazione del RAV 

 Predispone il Piano di Miglioramento e ne 
cura l’aggiornamento  

 Promuove iniziative di ricerca-azione 
coerenti con il PdM 

 Organizza e coordina il monitoraggio del 
PdM 

 Esamina i risultati dei monitoraggi e li 
presenta al Collegio Docenti 

 Formula nuove proposte per il PdM 

 
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Referente sito web Aggiorna costantemente il sito istituzionale 
della scuola nel rispetto delle vigenti 
normative 

Referente rapporti con la stampa Raccoglie notizie, predispone ed invia 
comunicati alla stampa sulle iniziative 
promosse dalla scuola 
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Referenti rapporti con le altre istituzioni: 
referente per Enti e Associazioni culturali 
referente per gli Enti Locali 
referente per il Museo Archeologico di Adria 
referente per l’Ufficio Scolastico 
referente per spettacoli in lingua straniera ed enti 
certificatori 
 

Tengono i contatti con i vari enti per la 
promozione di iniziative comuni 

 
FORMAZIONE DOCENTI 

Commissione Formazione docenti Le funzioni strumentali assieme all’animatore 
digitale e alla referente sito web analizzano i bisogni 
formativi dei docenti e predispongono piano di 
formazione da proporre all’approvazione del 
Collegio Docenti 

Docenti tutor Supportano i docenti neo-assunti e neo arrivati 
nella comunità professionale di assegnazione 
offrendo loro il “senso” di una comunità che li 

sa accogliere e valorizzare”  agevolando il loro  il 

lavoro. 
RESPONSABILI DI LABORATORIO  - AULE 
SPECIALI - INFRASTRUTTURE 

Docenti 

Controllano l’inventario e/o l’elenco delle 
attrezzature presenti nel laboratorio;  

 Controllano le modalità di accesso ai 
laboratori, il rispetto dei turni, la 
compilazione dei registri e/o  
l’utilizzo/funzionamento delle infrastrutture 

 Segnalano criticità all’Assistente Tecnico e 
al Dirigente Scolastico 

 Programmano e richiedono gli acquisti per il 
mantenimento e l’aggiornamento dei 
laboratori  

 Integrano il Regolamento Generale in base 
alle specificità del laboratorio  

 Curano gli aspetti relativi alla sicurezza 
antinfortunistica  

 Custodiscono il materiale didattico, tecnico e 
scientifico del rispettivo laboratorio  

 Collaborano con la DSGA per la dismissione 
di eventuali strumenti obsoleti  

 Trasmettono al DS il Piano didattico del 
laboratorio di riferimento stabilito dai docenti 
che utilizzano il laboratorio  

 Formulano proposte innovative nell’ambito 
tecnico e tecnologico  

 

Responsabili Infrastrutture e Servizi Informatici  
Prof. Ghezzo (Bocchi) 
Proff. Scutari-Padovani (Badini) 
Prof. Passarella-Mantovani (Galilei) 
Responsabili Lab. Informatica e Lab. Mobile 
(Badini) 
Prof.ssa Scutari C. 
Prof.ssa Padovani E. 
Responsabile Lab. Informatica Bocchi 
Prof. Ghezzo Gliaco 
Responsabili Lab. Informatica Galilei 
Proff. Mantovani-Passarella 
Responsabile Lab. Scienze varie sedi 
Prof.ssa Sciuto Beatrice 
Prof.Belluco Giacomo 
Responsabile Lab. Fisica Galilei 
Prof.ssa Mantovani Federica 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 

 

AMBITO DELLE COMPETENZE E RILEVAZIONI NAZIONALI 

Commissione Invalsi  Costituita da docenti dei dipartimenti di 
italiano, matematica e Inglese 

 Predispone materiali per la preparazione 
delle prove Invalsi  

 Promuove attività di ricerca-azione 
coordinandosi con il Nucleo Interno di 
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valutazione 
 

 
AMBITO DELL’ORIENTAMENTO 

 

Referente Accoglienza  Propone attività per facilitare l’inserimento 
degli alunni di classe prima all’avvio 
dell’anno scolastico 

 Coordina i docenti delle classi prime 
nell’ambito di competenza 

Referente Orientamento in entrata Si veda la corrispondente Funzione Strumentale 

Referente Orientamento in uscita Si veda la corrispondente Funzione Strumentale 

Referente Alternanza Scuola Lavoro per l’Istituto - D’intesa con il DS fornisce le indicazioni 
sull’organizzazione dell’ASL per ciascun 
anno scolastico 

- Predispone la modulistica 
- Coordina i referenti ASL 
- Coordina la compilazione della 

documentazione assieme alla commissione 
ASL 

- Effettua i monitoraggi richiesti dal MIUR e 
dalla Regione Veneto 

Referenti ASL per le singole classi PROGETTAZIONE 
• Coordinano l’elaborazione del percorso ASL  

da parte del Consiglio di classe 

• Compilano e presentano il progetto 

finanziario 

• Raccolgono i desiderata degli studenti e li 

consegnano alla commissione ASL 

• Tengono contatti costanti  con la 

commissione ASL e la referente ASL 

d’istituto 

• Distribuiscono i compiti di tutoraggio ai 

docenti del Consiglio 

• Coordinano la preparazione e compilazione 

dei patti formativi 

• Coordinano la preparazione e compilazione 

dei  progetti formativi 

• Raccolgono le firme dei progetti formativi 

• Gestiscono e controllano l’inserimento dei 

dati del percorso ASL  in  “Scuola e 

Territorio” 

MONITORAGGIO 
• Coordinano ed effettuano le visite aziendali 

attraverso contatto telefonico 

• Effettuano il monitoraggio studente on-line 

(a fine tirocinio) 
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• Raccolgono i monitoraggi del tutor aziendale 

(cartaceo) e li consegnano alla commissione 

VERIFICA  
• Correggono le relazioni finali degli studenti 

assegnati e controllano che tutti i tutor 

effettuino la correzione 

• Raccolgono i documenti di fine tirocinio per 

l’archiviazione 

 
POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Progetti Europei 
Scambi con l’estero - Corsi di inglese per docenti e 
studenti 

 
 
Si veda la corrispondente Funzione Strumentale 

Commissione Certificazioni linguistiche e concorsi 
vari 

- Organizza i corsi preparatori per le 
certificazioni linguistiche 

- Cura l’iscrizione degli studenti agli esami di 
certificazione 

Commissione CLIL - Coordina e supporta le attività in CLIL 
organizzate dai consigli di classe del triennio 

- Promuove iniziative di 
aggiornamento/formazione anche d’intesa 
con altre istituzioni scolastiche 

Tutor per studenti all’estero e dall’estero - Si veda il regolamento per la mobilità 
individuale pubblicato nel sito della scuola  

 
AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE  E INCLUSIONE 

 

Referente valorizzazione eccellenze Raccoglie i dati degli alunni che si sono distinti in 
concorsi e progetti 

Partecipazione studenti e Tutors -  
- Bullismo-Cyberbullismo  

Si veda la corrispondente Funzione Strumentale 

Centro di informazione e Consulenza (C.I.C.) Aiuta gli studenti ad acquisire maggiore 
consapevolezza di sé e a promuovere un positivo 
processo di valorizzazione delle proprie capacità e 
dell’autostima 

Gruppo GLI – Integrazione e Inclusione • Rileva i casi di studenti con BES presenti nella 
scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, 
tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);  
• Rileva, monitora e valuta il livello d’inclusività della 
scuola;  
• definisce le linee guida per le attività didattiche di 
sostegno agli alunni con disabilità e dei altri BES 
dell’Istituto da inserire nel POF(protocollo di 
accoglienza);  
• Propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, 
sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 
destinati agli alunni o ai docenti che se ne occupano 
indirizzando la richiesta agli organi competenti;  
• Analizza casi critici, nel rispetto della privacy, e 
proposte d’intervento per risolvere problematiche 
emerse nelle attività di integrazione;  
• Formula proposte per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti  
• Elabora una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 
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mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei 
Docenti) 

Commissione Viaggi e Scambi culturali - Coordina le proposte di uscite didattiche, 
viaggi di istruzione, stage e scambi 
presentate dai consigli di classe d’intesa con 
l’ufficio di segreteria 

- Prepara il prospetto dei viaggi da proporre 
all’approvazione del Consiglio di istituto 

Commissione Olimpiadi Italiano Organizza la selezione e la partecipazione di alunni 
alle Olimpiadi di italiano 

Commissione Olimpiadi di matematica e fisica Organizzano la selezione e la partecipazione di 
alunni alle Olimpiadi di Matematica e Fisica 

Commissione Giochi matematici della Bocconi Organizzano la selezione e la partecipazione di 
alunni ai Giochi Matematici 

Commissione PROMOZIONE DELLA CLASSICITA’: 
Didattica delle Lingue Classiche  
Olimpiadi delle lingue classiche  
Notte nazionale del Liceo Classico  

Promuove iniziative volte a diffondere la conoscenza 
della cultura classica e coordina attività  volte a 
valorizzare l’impegno degli alunni nello studio dei 
classici 

Commissione Notte del  “Galilei” Organizzano attività e laboratori per promuovere la 
conoscenza del liceo scientifico e dell’opzione 
scienze applicate 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E BENESSERE DEGLI STUDENTI 

Commissione Educazione alla Legalità e alla 
cittadinanza attiva -  Educazione Ambientale 

Coordinano, a livello di Istituto,  le iniziative volte a 
promuovere negli studenti la cultura della legalità e 
della pacifica convivenza 
Promuove iniziative volte a sensibilizzare gli studenti 
sull’importanza del rispetto dell’ambiente  

Commissione Regolamenti Cura la predisposizione di regolamenti da sottoporre 
all’approvazione degli OO.CC. 

Referente Educazione alla salute  Promuove e coordina iniziative di promozione 
all’educazione alla salute in collaborazione con 
ULSS e Associazioni 

Referente CSS (pratica sportiva) Coordina la Programmazione annuale delle iniziative 
di avvio alla pratica sportiva  

AMBITO DELL’INNOVAZIONE 

Animatore digitale  - stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, anche attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi  

- favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD; 

- individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 

- Collabora con lo staff della dirigenza 
scolastica nella soluzione di aspetti 
organizzativi che necessitano l’utilizzo delle 
TIC. 

Commissione ECDL  Organizza le sessioni di esame ECDL 
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Raccoglie iscrizioni alle sessione di esame 
Promuove la realizzazione di corsi preparatori agli 
esami ECDL 

COORDINATORE DI CLASSE 

 presiede le riunioni del consiglio in assenza del Dirigente; 

 mantiene continui contatti con i colleghi per valutare la regolarità dell'attuazione della 
programmazione didattica, l'esistenza di problemi generali di disciplina o rendimento, la necessità di 
interventi di recupero; 

 coordina e controlla la distribuzione dei carichi di lavoro a casa dei compiti in classe e delle altre 
verifiche per garantire il necessario equilibrio negli impegni degli allievi; 

 verifica con frequenza settimanale le assenze degli alunni; 

 svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi e ne raccoglie le osservazioni e le proposte 
per presentarle al consiglio di classe; 

 su indicazione del consiglio di classe, predispone comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di 
fornire complete e tempestive informazioni sul rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la 
disciplina; 

 assume l'iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici con la famiglia; 

 si fa promotore, in presenza di problemi urgenti, per la convocazione di riunioni straordinarie del 
consiglio; 

 coordina lo svolgimento del progetto accoglienza nelle classi prime; 

 coordina la preparazione e lo svolgimento delle terze prove per le classi quinte; 

 presiede l'assemblea dei genitori convocata per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel 
consiglio di classe e illustra la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento 
degli organi collegiali; 

 redige il verbale delle riunioni se presente il dirigente, in caso contrario nomina un segretario fra i 
docenti ed è responsabile della sua tenuta. 

 

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 

- presiede le riunioni di dipartimento e ne curano la fase istruttoria 
- coordina la programmazione per competenze 
- coordina la predisposizione dei criteri e delle griglie di valutazione di dipartimento 
- si confronta  con gli altri coordinatori dei dipartimenti per assicura piena sintonia negli orientamenti 

metodologici e didattici all’interno dell’istituto  
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10. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI DIPARTIMENTO E VALUTAZIONE PROVE 
STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE 

 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Griglia di valutazione di Storia dell’arte 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

CONOSCENZE 
Possesso dei contenuti 
(da 1 a 4 punti) 

Mancata conoscenza degli argomenti richiesti 1 

Conoscenza parziale degli argomenti  2 

Conoscenza essenziale degli argomenti  2,5 

Conoscenza abbastanza ampia degli argomenti 
fondamentali  

3 

Conoscenza ampia, approfondita e completa degli 
argomenti  

4 

 

ABILITA’ 
Uso della 
lingua/linguaggi 
specifici; 
efficacia espressiva. 
(da 1 a 3 punti) 

Trattazione confusa e stentata delle tematiche; uso 
scorretto dei linguaggi specifici 

1 

Trattazione inadeguata delle tematiche e dei linguaggi 
specifici 

1,5 

Trattazione essenziale ed appropriata delle tematiche 
proposte, con lievi imprecisioni ma sufficiente 
efficacia espressiva 

2 

Trattazione e sviluppo delle tematiche appropriato e 
corretto 

2,5 

Trattazione sicura delle tematiche proposte, con un 
linguaggio ricco, appropriato ed efficace 

3 

 

COMPETENZE 
Comprensione della 
consegna; 
pertinenza dello 
svolgimento; 
capacità di analisi, di 
sintesi e di operare 
collegamenti e/o 
confronti 
(da 1 a 3 punti) 

Mancata comprensione dei problemi e dei temi proposti; 
sviluppo frammentario e confuso. 

0,5 

Comprensione difficoltosa delle tematiche proposte; analisi 
poco puntuale e sintesi inefficace  

1 

Comprensione ed analisi essenziale delle tematiche; 
sintesi semplice ma chiara e lineare 

1,5 

Comprensione ed analisi dettagliata delle tematiche 
proposte; sintesi corretta e fluida 

2 

Comprensione ed analisi approfondita delle tematiche con 
collegamenti pertinenti; sintesi efficace ed arricchita da 
spunti personali 

3 

Valutazione 
 
 

 

N.B. L’indicazione in grassetto riporta il livello della sufficienza 
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Griglia di valutazione di Storia dell’arte per alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento  
  

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

CONOSCENZE 
Possesso dei contenuti 
(da 1 a 4 punti) 

Mancata conoscenza degli argomenti richiesti 1 

Conoscenza parziale degli argomenti  2 

Conoscenza essenziale degli argomenti  2,5 

Conoscenza discreta degli argomenti fondamentali  3 

Conoscenza ampia, approfondita e completa degli 
argomenti  

4 

 

ABILITA’ 
Uso della 
lingua/linguaggi 
specifici; 
efficacia espressiva. 
(da 1 a 3 punti) 

Trattazione confusa e stentata delle tematiche; uso 
scorretto dei linguaggi specifici 

1 

Trattazione inadeguata delle tematiche e dei linguaggi 
specifici 

1,5 

Trattazione essenziale ed appropriata delle tematiche 
proposte, con un linguaggio semplice ma sufficiente 
efficacia espressiva 

2 

Trattazione e sviluppo delle tematiche appropriato e 
corretto 

2,5 

Trattazione sicura delle tematiche proposte, con un 
linguaggio ricco, appropriato ed efficace 

3 

 

COMPETENZE 
Comprensione della 
consegna; 
pertinenza dello 
svolgimento; 
capacità di analisi, di 
sintesi e di operare 
collegamenti e/o 
confronti 
(da 1 a 3 punti) 

Mancata comprensione dei problemi e dei temi proposti; 
sviluppo frammentario e confuso. 

0,5 

Comprensione difficoltosa delle tematiche proposte; analisi 
poco puntuale e sintesi inefficace  

1 

Comprensione ed analisi essenziale delle tematiche; 
sintesi semplice ma chiara e lineare. Lo studente, se 
guidato, sa dare chiarimenti e/o spiegazioni 

1,5 

Comprensione ed analisi dettagliata delle tematiche 
proposte; sintesi corretta e fluida 

2 

Comprensione ed analisi approfondita delle tematiche con 
collegamenti pertinenti; sintesi efficace ed arricchita da 
spunti personali 

3 

Valutazione 
 
 

 

N.B. L’indicazione in grassetto riporta il livello della sufficienza 

 

Griglia di valutazione di Disegno tecnico 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Conoscenze 
Punti 0,5-2,5 
Conoscenza dei 
linguaggi grafici e degli 
strumenti 

Conoscenze scarse 0,5 
Conoscenze frammentarie, lacunose e /o non pertinenti 1 
Conoscenze essenziali  1,5 
Conoscenze complete e corrette anche se con qualche 
imperfezione 

2 

Conoscenze complete, e approfondite  2,5 
 

Abilità 
Punti 0,5-2,5 
Precisione grafico-

Elaborato molto disordinato con gravi imprecisioni e 
incompletezze 

0,5 
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esecutiva. Pulizia del 
segno, impaginazione, 
rispetto delle regole e 
delle convenzioni 
grafiche 

Elaborato disordinato con imprecisioni nel segno e 
incompletezze 

1 

Elaborato nel complesso ordinato e rispettoso delle 
convenzioni anche se con un segno non sempre 
pulito e con alcune dimenticanze 

1,5 

Elaborato ordinato e rispettoso delle convenzioni anche 
se con un segno non sempre pulito 

2 

Accurata impostazione grafica e precisione esecutiva 2,5 
 

Competenze 
Punti  0,5-5,0 
Si valuta la proprietà 
logica delle varie 
operazioni e il rispetto 
degli angoli, delle 
proporzioni e la 
coerenza del disegno 
rispetto alle consegne 
iniziali. Applicazione dei 
procedimenti esecutivi 

Totalità d’errore o assenza di elaborazione 0,5 
Diffusi errori gravi 1 
Gravi errori logici  1,5 
Prevalenza di misure errate ed errori logici 2 
Diffusi errori di misura 2,5 
Alcuni lievi errori di misura e delle viste. 3 
Una o due misure errate e/o una vista errata 3,5 
Una o due misure errate 4 
Lievissime inesattezze 4,5 
Applica regole e principi in maniera eccellente 5 

Valutazione 
 
 

 

N.B. L’indicazione in grassetto riporta il livello della sufficienza 
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Griglia di valutazione di Disegno tecnico - DSA 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Conoscenze 
Punti 0,5-2,5 
Conoscenza dei 
linguaggi grafici e degli 
strumenti 

Conoscenze scarse 0,5 

Conoscenze frammentarie, lacunose e /o non pertinenti 1 

Conoscenze essenziali  2 

Conoscenze corrette anche se con qualche 
imperfezione 

2,5 

Conoscenze complete e approfondite  3 

 

Abilità 
Punti 0,5-2,5 
Precisione grafico-
esecutiva. Pulizia del 
segno, impaginazione, 
rispetto delle regole e 
delle convenzioni 
grafiche 

Elaborato molto disordinato con gravi imprecisioni e 
incompletezze 

0,5 

Elaborato disordinato e incompleto 1 

Elaborato abbastanza ordinato e rispettoso delle 
convenzioni, segno non sempre pulito e con alcune 
dimenticanze 

1,5 

Elaborato nel complesso ordinato e rispettoso delle 
convenzioni anche se con un segno non sempre pulito 

2 

Accurata impostazione grafica e precisione esecutiva 2,5 

 

Competenze 
Punti 0,5-5,0 
Si valuta la proprietà 
logica delle varie 
operazioni e il rispetto 
degli angoli, delle 
proporzioni e la 
coerenza del disegno 
rispetto alle consegne 
iniziali. Applicazione dei 
procedimenti esecutivi 

Totalità d’errore o assenza di elaborazione 0,5 

Diffusi errori gravi 1 

Gravi errori logici  1,5 

Prevalenza di misure errate ed errori logici 2 

Diffusi errori di misura 2,5 

Alcuni errori di misura o viste errate 2,5 

Alcune imprecisioni o una vista errata 3,5 

Lievissime inesattezze 4 

Applica regole e principi in maniera eccellente 
4,5 

Valutazione 
 
 

 

N.B. L’indicazione in grassetto riporta il livello della sufficienza 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE   

 

Griglia di valutazione per Lingua Straniera  - Prove orali (Primo biennio) 
Indicatori Descrittori 

Livello Avanzato Intermedio 
 

Base 
(6) 

Base non 
raggiunto  

Non 
valutabile 

Padronanza 
della lingua e 
capacità 
espositiva 

Si esprime con 
disinvoltura in 
modo accurato 
e preciso  
3 

Si esprime in modo 
abbastanza fluido 
senza troppe 
esitazioni 
2.5  

Si esprime con 
sufficiente 
chiarezza, in 
modo semplice 
con qualche 
esitazione, e/o 
imprecisioni 
2  

Si esprime 
con 
insicurezza, 
in modo poco 
chiaro, con 
frequenti 
esitazioni 
0,75-1,5  

Non 
risponde 
0,5 

Correttezza 
grammaticale 
 

Usa le strutture 
e le funzioni 
linguistiche in 
modo chiaro e 
corretto 
2 

Usa le strutture e 
funzioni 
linguistiche in 
modo chiaro e 
corretto anche in 
presenza di 
qualche 
errore/imperfezione 
1.75 

Commette errori e 
imperfezioni che 
non impediscono 
la comprensione 
del messaggio 
1.5  

Commette 
errori, gravi e 
diffusi, che 
impediscono 
la 
comprensione 
0,5-1 

Non 
risponde 
0,25 

Conoscenza 
specifica 
degli 
argomenti 
richiesti 

Conosce 
l’argomento in 
modo 
dettagliato e 
approfondito 
2 

Conosce bene 
l’argomento ma 
talvolta 
l’elaborazione 
personale è poco 
articolata 
1.5  

Conosce 
l’argomento in 
modo essenziale 
anche in presenza 
di alcune 
incertezze 
1  

Conosce 
l’argomento in 
modo 
incompleto, 
lacunoso, 
scarso e 
frammentario 
0,5-0.75 

Non 
risponde 
0,25 

Lessico 
 

Ricco e 
sempre 
appropriato 
1 

Articolato e 
adeguato 
0.75 

Essenziale, 
semplice ma 
adeguato 
0.5 

Povero, 
limitato e non 
sempre 
appropriato 
0,25 

Non 
risponde 
0 

Pronuncia  Chiara, corretta 
con qualche 
imperfezione 
1 

Chiara. Corretta 
anche in presenza 
di alcuni errori 
0.75 

Errori e 
imperfezioni che 
non impediscono 
la comprensione 
del messaggio 
0.5 

Errori, gravi e 
diffusi, che 
impediscono 
la 
comprensione 
del 
messaggio 
0.25 

 

Capacità 
d’interazione 
 

Efficace 
1 

Adeguata 
0.75 

Essenziale 
0.5 

Scarsa  
0.25 

Nulla 
0 

Punteggio 
TOTALE 

 
_________/10 

 

 

Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 
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 Produzione di un documento in Lingua Straniera 
INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Padronanza e uso 

della lingua 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA  

Ottima (nessun errore ortografico) 1 

Buona (qualche imperfezione di poca rilevanza) 0,75 

Sufficiente (pochi errori ortografici non gravi) 0,5 

Insufficiente (numerosi errori ortografici) 0,25 

  

CORRETTEZZA SINTATTICA  

Ottima (espressione sicura e sciolta; ottima cura degli aspetti formali) 2 

Molto buona (espressione sicura e sciolta; qualche lieve imprecisione formale) 1,75 

Buona (espressione sicura e sciolta; qualche imprecisione formale) 1,5 

Discreta (espressione sicura nonostante alcune imprecisioni formali) 1,25 

Sufficiente (espressione sufficiente nonostante alcune imprecisioni formali)  1 

Insufficiente (espressione non sempre chiara; errori formali non gravi) 0,75 

Gravemente insufficiente (espressione poco chiara e stentata; gravi e diffusi 

errori formali) 

0,5 

  

CORRETTEZZA LESSICALE  

Ottima proprietà di linguaggio, lessico ampio ed appropriato 1 

Buona proprietà di linguaggio e lessico abbastanza ampio 0,75 

Sufficiente proprietà di linguaggio nonostante il lessico piuttosto semplice 0,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,25 

   

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di 

riferimento  
 

CONOSCENZE  

Chiare, precise ed approfondite  3 

Chiare, precise e complete 2,75 

Chiare, precise ma non sempre complete 2,5 

Chiare ma non sempre precise e complete 2,25 

Non sempre chiare e precise, in alcuni punti incomplete 2 

Poco chiare, imprecise ed incomplete 1,75 

Lacunose e/o parziali  1,5 

Molto lacunose e parziali (dimostra di non conoscere nessuno degli aspetti 

principali dell’argomento trattato) 

1 

   

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

STRUTTURA DEL TEMA E CAPACITA’ DI RIFLESSIONE CRITICA  

Il tema è strutturato in maniera organica e presenta diversi spunti di 

approfondimento critico personale 

3 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una buona capacità di 

riflessione/critica 

2,75 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una discreta capacità di 

riflessione/critica 

2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato e dimostra una sufficiente capacità di 

riflessione/critica 

2,25 

Il tema è sufficientemente strutturato anche se dimostra parziali capacità 

critiche 
2 

Il tema è disorganico (alcune parti tralasciate o solo accennate) ma dimostra 

parziali capacità critiche 

1,75 

Il tema è disorganico (argomenti casualmente esposti) e non dimostra capacità 

di riflessione/critica 

1,5 

La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile 1 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

 

______/10 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 
 Comprensione di un documento in Lingua Straniera 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

 
 
 
 
 
 

Comprensione  

Comprensione approfondita 3 
 

Comprensione corretta e non superficiale 
 
 

2,5 

Comprensione complessivamente corretta 2 

Comprensione incerta 1 

Comprensione estremamente approssimativa 0,5 

Comprensione nulla del documento fornito 0,25 

   

Correttezza 
morfo-sintattica 

 
 

Esposizione chiara e corretta 
 

3 

Esposizione chiara, anche in presenza di qualche 
scorrettezza  

2,5 

Esposizione accettabile, malgrado la presenza di 
errori 

2 

Esposizione imprecisa e con errori 1 

Esposizione stentata, confusa e scorretta 0,5 

Esposizione incomprensibile 0,25 

   

Appropriatezza e 
Ricchezza 
lessicale 

Lessico preciso, ricco, sempre appropriato 2 

Lessico articolato e adeguato  1,5 

Lessico essenziale, semplice, ma adeguato 1 

Lessico elementare, ripetitivo, non sempre 
appropriato 

0,5 

Lessico incomprensibile 0,25 

   

 
 
 
 

Rielaborazione 

Elaborato che evidenzia apporti personali di rilievo  2 

Elaborato che evidenzia apporti personali validi e 
significativi  

1,5 

Elaborato con qualche apporto personale  1 

Elaborato con apporti personali minimi 0,5 

Elaborato totalmente privo di apporti personali 
 

0,25 

PUNTEGGIO 
TOTALE  

______/10 

 

 

Griglia di valutazione di Lingua Straniera 
Prove orali (Secondo Biennio e 5° anno) 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI (10mi) 

CONOSCENZE Ampie e approfondite 3 

adeguate e corrette 2.5 

Essenziali ma corrette 2 

Lacunose e non sempre corrette 1.5 

Molto scarse 1 

Nessuna risposta 0.5 

COMPETENZE Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente a quanto 

richiesto, condotta con proprietà linguistica, lessico specifico e ottima fluency 

3,5 

Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente a quanto 

richiesto, condotta con proprietà linguistica 

3 

Esposizione discretamente ordinata e corretta dei dati, discretamente 

aderente e pertinente a quanto richiesto, condotta con proprietà linguistica 

2.5 

Esposizione sufficientemente ordinata e corretta dei dati, 

sufficientemente aderente e pertinente  

2 

Esposizione disordinata e scorretta, ma aderente e pertinente alle richieste 1.5 

Esposizione disordinata e scorretta, non sempre aderente e pertinente 1 

Nessuna risposta 0.5 

ABILITA’ Ottima capacità di utilizzo dei contenuti, con apporti personali e rielaborazione 

autonoma 

3,5 

Buona capacità di utilizzo dei contenuti e rielaborazione autonoma 3 

Corretta individuazione dei contenuti chiave e sintesi adeguata 2.5 

Corretta esplicitazione dei contenuti chiave, ma sintesi parzialmente 

semplicistica 

2 

Individuazione parziale dei concetti chiave e minima capacità di sintesi 1.5 

Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di sintesi 1 

Nessuna risposta 0,25 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

___________/10 

 

 

Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

 Analisi testuale di un documento in Lingua Straniera 
 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 



142 

 

Padronanza e uso 

della lingua 

 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA  

Ottima (nessun errore ortografico) 1 

Buona (qualche imperfezione di poca rilevanza) 0,75 

Sufficiente (pochi errori ortografici non gravi) 0,5 

Insufficiente (numerosi errori ortografici) 0,25 

CORRETTEZZA SINTATTICA  

Ottima (espressione sicura e sciolta; ottima cura degli aspetti formali) 2 

Molto buona (espressione sicura e sciolta; qualche lieve imprecisione formale) 1,75 

Buona (espressione sicura e sciolta; qualche imprecisione formale) 1,5 

Discreta (espressione sicura; alcune imprecisioni formali) 1,25 

Sufficiente (espressione sufficiente; alcune imprecisioni formali)  1 

Insufficiente (espressione non sempre chiara; errori formali non gravi) 0,75 

Gravemente insufficiente (espressione poco chiara e stentata; gravi e diffusi 

errori formali) 

0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE  

Ottima proprietà di linguaggio, lessico ampio ed appropriato 1 

Buona proprietà di linguaggio e lessico abbastanza ampio 0,75 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico  0,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,25 

   

Capacità logico-

critiche  

 

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE FORMALI E DEL 

CONTENUTO 

 

Completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della 

loro funzione comunicativa; ottima capacità di analisi 

2 

Buona conoscenza degli elementi formali: analisi pertinente 1,75 

Analizza sufficientemente gli elementi formali e il contenuto del testo 1,5 

Dimostra una capacità di analisi lacunosa   1,25 

Fraintende   parzialmente gli elementi formali e il contenuto 1 

Fraintende costantemente gli elementi formali e il contenuto 0,75 

  

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 

espressive 

2 

Comprende il messaggio globalmente e nei suoi significati principali   1,75 

Discreta comprensione del testo 1,5 

Sufficiente comprensione del testo 1,25 

Comprende superficialmente il significato del testo 1 

Gravi fraintendimenti del significato del testo 0,75 

  

 

 

 

Conoscenza del 

contesto di 

riferimento 

 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E CONTESTUALIZZAZIONE  

Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di 

riferimenti culturali e approfondimenti personali 

2 

Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,75 

Discreti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 

Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,25 

Insufficienti spunti di riflessione 1 

Scarsi spunti critici e inappropriati 0,5 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

_______/10 

 

 
 

Griglia per la correzione e valutazione  
delle verifiche scritte di Lingua Straniera (Primo biennio) 

 
INDICATORI 
 

DESCRITTORI VOTI 

COMPRENSIONE Capisce senza alcuna difficoltà, in qualsiasi contesto e situazione comunicativa.  Riconosce differenze di stile e registro. □     10 

Capisce senza difficoltà il messaggio, rileggendo o riascoltando. □       9 

Capisce il messaggio generale e alcuni aspetti essenziali. □       8 

Capisce il messaggio generale se il lessico e il contesto sono familiari. □       7 



143 

 

Capisce il messaggio nei suoi aspetti più elementari. □       6 

Non capisce il messaggio generale pur cogliendo degli aspetti parziali. □       5 

Non capisce il messaggio generale e stenta a cogliere anche aspetti parziali. □       4 

Stenta a orientarsi anche di fronte a un testo con lessico e struttura molto semplici e coglie solo il messaggio generale. □       3 

 Stenta a orientarsi anche di fronte a un testo con lessico e struttura molto semplici e coglie solo alcuni aspetti parziali. □       2 

 Non capisce assolutamente il testo, anche  se  molto semplice, né negli aspetti generali, né in quelli parziali. □       1 

PRODUZIONE Organizza e sviluppa il discorso in modo perfettamente chiaro, con una struttura logica efficace e bene organizzata, 
anche su argomenti non del tutto familiari. Sa utilizzare opportunamente differenti registri comunicativi, adattando in 
modo molto corretto l’uso grammaticale, sintattico e lessicale. Perfetta l’ortografia. 

□     10 

Sviluppa il discorso in modo molto chiaro, anche con frasi coordinate e subordinate tra loro. Sa utilizzare la lingua nelle 
situazioni comunicative più comuni in modo molto corretto sotto l’aspetto grammaticale, sintattico e lessicale. Molto 
curata anche o l’ortografia. 

□       9 

Sviluppa il discorso in modo chiaro. Sa utilizzare la lingua nelle situazioni comunicative più comuni in modo corretto sotto 
l’aspetto grammaticale, sintattico e lessicale. Curata anche l’ortografia. 

□       8 

Sviluppa il discorso in modo abbastanza chiaro. Sa utilizzare la lingua nelle situazioni comunicative più comuni in modo 
abbastanza corretto sotto l’aspetto grammaticale, sintattico e lessicale. Abbastanza curata anche l’ortografia. 

□       7 

Riesce a sviluppare sufficientemente il discorso, benché in modo semplice, con frasi poco articolate e coordinate. Sa 
utilizzare la lingua nelle situazioni comunicative più comuni, anche se con qualche incertezza sotto l’aspetto 
grammaticale, sintattico e lessicale. Non sempre corretta, ma generalmente comprensibile anche l’ortografia. 

□       6 

Sviluppa con fatica un discorso semplice, con una struttura logica talvolta confusa. Non sa utilizzare la lingua nelle 
situazioni comunicative più comuni in modo sufficientemente corretto sotto l’aspetto grammaticale, sintattico e lessicale. 
Inadeguata, ma ancora generalmente comprensibile anche l’ortografia. 

□       5 

Sviluppa con molta fatica il discorso. Non sa utilizzare la lingua nelle situazioni comunicative anche più comuni senza 
essere scorretto sotto l’aspetto grammaticale, sintattico e lessicale. Scorretta e spesso incomprensibile anche 
l’ortografia. 

□       4 

Non riesce a sviluppare il discorso. Non sa utilizzare la lingua nelle situazioni comunicative anche più comuni senza 
essere molto scorretto sotto l’aspetto grammaticale, sintattico e lessicale.  Molto scorretta l’ortografia. 

□       3 

 Commette errori (di grammatica, sintassi, lessico, ortografia) molto gravi e diffusi tali da impedire la comprensione della 
produzione  

□       2 

 Non svolge quanto richiesto □       1 

CONOSCENZE Conosce gli argomenti in modo esaustivo, preciso, personale e approfondito. 
 

□     10 

Conosce gli argomenti in modo completo, approfondito e corretto. □       9 

Conosce in modo sicuro e corretto gli argomenti. 
 

□       8 

Conosce in modo abbastanza sicuro e corretto gli argomenti.  □       7 

Conosce gli argomenti essenziali. □       6 

Conosce in modo frammentario la maggior parte degli argomenti.   □       5 

Evidenzia lacune nelle parti fondamentali del programma. □       4 

Conoscenze limitate □       3 

 Conoscenze molto limitate. □       2 

 Conoscenze inesistenti. □       1 

PERTINENZA 
 

Esegue la consegna in modo esauriente e preciso, con scelte originali.  □     10 

Esegue la consegna in modo completo e preciso. □       9 

Esegue la consegna in modo preciso e diligente. □       8 

Esegue la consegna in modo abbastanza preciso e completo.  □       7 

Esegue la consegna in modo sufficientemente preciso e adeguato.  □       6 

Esegue la consegna in modo incompleto e non sufficientemente preciso. □       5 

Esegue la consegna in modo del tutto incompleto e confuso. □       4 

Non esegue la consegna, se non in minima parte. □       3 

 Esegue la consegna in minima parte, in modo stentato e/o confuso. □       2 

 Non esegue la consegna. □       1 

  
 

VALUITAZIONE FINALE_____________________________ 
 
 
 
 

GIUDIZIO VOTO GIUDIZIO  VOTO 

ECCELLENTE 10 INSUFFICIENTE 5 

OTTIMO 9 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 

BUONO 8 NEGATIVO 3 

DISCRETO 7 ASSOLUTAMENTE NEGATIVO 2 

SUFFICIENTE 6 NULLO 1 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 
LICEO LINGUISTICO 

 DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione del testo Comprensione completamente corretta e 
pertinente a quanto richiesto 

5 

 Comprensione corretta, pertinente a quanto 
richiesto anche se non completa 

4 

 Comprensione complessivamente corretta e nel 3 
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complesso aderente a quanto richiesto  

 Comprensione parziale; non sempre aderente a 
quanto richiesto  

2 

 Comprensione limitata e superficiale  1 

Interpretazione/ 
analisi del testo 

Completa e argomentata.   5 

 Corretta e chiara 4 

 Semplice e schematica 3 

 Superficiale e lacunosa 2 

 Errata e inappropriata 1 

Produzione scritta: 
Aderenza alla traccia 

Traccia sviluppata in modo pienamente 
pertinente, esauriente, e con apporti personali 

5 

 Traccia sviluppata in modo preciso e coerente 4 

 Traccia sviluppata in modo appropriato, ma 
semplice e schematico  

3 

 Traccia sviluppata in modo incompleto e confuso 2 

 Traccia sviluppata in minima parte e non rispetta 
le richieste 

1 

Produzione scritta: 
Organizzazione del 
testo e correttezza 
linguistica 

Esposizione coesa e organizzazione del testo 
coerente, linguisticamente corretta, ricca e 
scorrevole 

5 

 Esposizione e organizzazione del testo 
complessivamente corrette e ben strutturate, 
seppure in presenza di alcune imprecisioni 
linguistiche 

4 

 Esposizione e organizzazione del testo semplici e 
lineari, forma accettabile anche in presenza di 
errori che comunque non pregiudicano la 
comprensione  

3 

 Esposizione imprecisa e organizzazione del testo 
frammentaria, con errori formali diffusi 

2 

 Esposizione disorganica con errori formali gravi e 
diffusi 

1 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

  
…………/20  

 
VOTO IN DECIMI  

______/10 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA - FISICA- INFORMATICA 
 

Griglia di valutazione per le prove scritte e orali di Matematica, Fisica e Informatica - a.s. 
2018/2019 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Prova consegnata in bianco o prova nulla o si rifiuta di essere interrogato 1 

CONOSCENZE: 

Conoscenza di principi, teorie, 

Conoscenze complete e approfondite  4 

Conoscenze nell’insieme complete e articolate  3.5 
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concetti, termini, regole, 

procedure, metodi e tecniche 

Conoscenze nell’insieme complete  3 

Conoscenze discrete degli aspetti fondamentali 2.5 

Conoscenza degli aspetti fondamentali, ma non 

approfondita 
2 

Conoscenze insicure degli elementi fondamentali  1.5 

Conoscenze superficiali e frammentarie 1 

Conoscenze molto scarse o nulle 0.5 

ABILITÀ: 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e 

procedure. 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni grafiche.  

Coerenza e organicità della 

soluzione 

Applicazione di tecniche e procedure chiara ed 

esauriente, aderente e pertinente a quanto 

richiesto 

3 

Applicazione di tecniche e procedure 

discretamente ordinata e corretta dei 

dati/contenuti, sostanzialmente aderente alle 

richieste 

2.5 

Applicazione di tecniche e procedure 

sufficientemente ordinata dei dati e dei contenuti, 

pertinente alle richieste 

2 

Applicazione di tecniche e procedure incompleta, 

aderente alle richieste solo parzialmente 
1.5 

Applicazione di tecniche e procedure non 

corretta dei dati/contenuti, aderente alle richieste 

solo parzialmente 

1 

Applicazione di tecniche e procedure disordinata 

e scorretta dei dati richiesti, non aderente e 

pertinente alle richieste 

0.5 

COMPETENZE: 

Organizzazione e utilizzazione 

di conoscenze e abilità per 

analizzare, scomporre, 

elaborare.  

Puntualità e rigore logico nella 

comunicazione e commento 

della soluzione. 

Proprietà di linguaggio. Scelta 

di procedure ottimali e non 

standard. 

Capacità di rielaborazione autonoma e 

personale, con utilizzazione dei contenuti ed 

individuazione dei nessi disciplinari ed 

interdisciplinari; sicura capacità di analisi e 

sintesi 

3 

Capacità di rielaborazione, con utilizzazione dei 

contenuti ed individuazione dei nessi disciplinari; 

buona capacità di analisi e sintesi 

2.5 

Individuazione dei concetti principali e sintesi 

globalmente accettabile 
2 

Individuazione dei concetti principali e sintesi 

quasi accettabile 
1.5 

Individuazione parziale dei concetti-chiave e 

scarsa capacità di sintesi 
1 

Individuazione di un numero non adeguato di 

concetti richiesti e significative carenze nella 

sintesi 

0.5 

 Totale  

 



146 

 

 

Griglia di valutazione delle prove pratiche di Informatica 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

DESCRITTORI VOTO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E
 

ANALISI GENERALE DEL PROBLEMA E DEI DATI [MAX 2 P.TI] 

Esprime conoscenze coerenti e complete in linguaggio tecnico appropriato. 2,0 

Esprime conoscenze non sempre coerenti, o non complete, o con errori che non pregiudicano la 
coerenza complessiva e/o usa un linguaggio tecnico in modo non sempre appropriato. 

1,0 

Esprime conoscenze solo parziali o con errori sostanziali o con incoerenze. Usa il linguaggio 
tecnico in modo molto approssimativo. 

0,5 

A
B

IL
IT

À
 

PERSONALIZZAZIONE DELLE STRATEGIE E/O CONSAPEVOLEZZA DEL SISTEMA DELLE CONOSCENZE [MAX 1 P.TO] 

Delinea una soluzione del caso con spunti personali motivati e/o esperienze di approfondimento 
personale e/o integrazione delle conoscenze. 

1,0 

Delinea una soluzione del caso corretta ma scolastica. 0,5 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E
 

ALGORITMO RISOLUTIVO/SOLUZIONE PROBLEMA 

Individua un/a algoritmo/soluzione completo/a e corretto/a. 5,0 

Individua un/a algoritmo/soluzione completo/a con qualche imprecisione che non ne compromette la 
validità complessiva. 

4,0 

Individua un/a algoritmo/soluzione con qualche errore. 3,0 

Individua un/a algoritmo/soluzione incompleto/a. 2,0 

Individua un/a algoritmo/soluzione abbozzato/a. 1,0 

Individua un/a algoritmo/soluzione con errori gravi o inesistente. 0,0 

USO LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 

Sviluppa un codice globalmente corretto. 2,0 

Sviluppa un codice globalmente corretto, ma con qualche errore sintattico. 1,0 

Sviluppa un codice errato o non sviluppa codice. 0,0 
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Griglia di valutazione per le prove scritte e orali di Matematica, Fisica e Informatica - a.s. 
2018/2019 

Per DSA 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Prova consegnata in bianco o prova nulla o si rifiuta di essere interrogato 1 

CONOSCENZE: 
Conoscenza di principi, 
teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi 
e tecniche 

Conoscenze complete e approfondite  4 

Conoscenze nell’insieme complete e articolate  3.5 

Conoscenze nell’insieme complete  3 

Conoscenze discrete degli aspetti fondamentali 2.5 

Conoscenza degli aspetti fondamentali, ma non 
approfondita 

2 

Conoscenze insicure degli elementi fondamentali  1.5 

Conoscenze superficiali e frammentarie 1 

Conoscenze molto scarse o nulle 0.5 

ABILITÀ: 
Correttezza 
nell’applicazione di 
tecniche e procedure. 
Correttezza 
nell’esecuzione delle 
rappresentazioni grafiche.  
Coerenza e organicità 
della soluzione 

Applicazione di tecniche e procedure chiara ed 
esauriente, aderente e pertinente a quanto richiesto 

3 

Applicazione di tecniche e procedure discretamente 
ordinata e corretta dei dati/contenuti, sostanzialmente 
aderente alle richieste 

2.5 

Applicazione di tecniche e procedure sufficientemente 
ordinata dei dati e dei contenuti, pertinente alle 
richieste 

2 

Applicazione di tecniche e procedure incompleta, 
aderente alle richieste solo parzialmente 

1.5 

Applicazione di tecniche e procedure non corretta dei 
dati/contenuti, aderente alle richieste solo 
parzialmente 

1 

Applicazione di tecniche e procedure disordinata e 
scorretta dei dati richiesti, non aderente e pertinente 
alle richieste 

0.5 

COMPETENZE: 
Organizzazione e 
utilizzazione di conoscenze 
e abilità per analizzare, 
scomporre, elaborare.  
Puntualità e rigore logico 
nella comunicazione e 
commento della soluzione. 
Proprietà di linguaggio. 
Scelta di procedure ottimali 
e non standard. 

Capacità di rielaborazione autonoma e personale, con 
utilizzazione dei contenuti ed individuazione dei nessi 
disciplinari ed interdisciplinari; sicura capacità di 
analisi e sintesi 

3 

Capacità di rielaborazione, con utilizzazione dei 
contenuti ed individuazione dei nessi disciplinari; 
buona capacità di analisi e sintesi 

2.5 

Individuazione dei concetti principali e sintesi 
globalmente accettabile 

2 

Individuazione dei concetti principali e sintesi quasi 
accettabile 

1.5 

Individuazione parziale dei concetti-chiave e scarsa 
capacità di sintesi 

1 

Individuazione di un numero non adeguato di concetti 
richiesti e significative carenze nella sintesi 

0.5 

 Totale  
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE E SCRITTA A STIMOLI APERTI 
 
ALLIEVO/A____________________ CLASSE _____________DATA ________   I°_ II° periodo 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 

Rifiuto totale del colloquio orale; prova scritta consegnata in bianco o ritirata per 
violazioni a carico del Regolamento d’Istituto e/o alla Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse. Quest’ultime opzioni si applicano anche alle prove strutturate e semi-
strutturate. 

1 

 
 
 
 
 
CONOSCENZE (0,5-4 p-ti) 
 
Si valuta il grado di possesso di principi, 
teorie, concetti, regole, contenuti, 
termini, procedure, tecniche e metodi. 
 
 

Non riferisce. 0,5 

Manifesta profonde lacune sugli 
argomenti trattati. 

1 

Manifesta conoscenze frammentarie e 
approssimative. 

1,5 

Espone i contenuti in modo parziale e 
superficiale. 

2 

Riferisce i contenuti fondamentali 
minimi. 

2,5 

I contenuti riferiti sono completi, 
nonostante la presenza di alcune 
imprecisioni. 

3 

I contenuti riferiti sono corretti e 
completi. 

3,5 

I contenuti riferiti sono corretti, completi 
ed approfonditi. 

4 

 

 
 
 
ABILITÀ (0,5-3 p-ti) 
 
Si valutano la proprietà di linguaggio, 
l’uso del lessico scientifico, la 
correttezza nell’uso dei metodi propri 
della disciplina, l’esposizione corretta e 
l’interpretazione logica ed ordinata dei 
dati conosciuti, la correttezza nei calcoli 
e la coerenza con le soluzioni trovate. 

Assente o del tutto inadeguato l’uso 
delle abilità. 

0,5 

Scarsa autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze; l’allievo/a deve 
essere continuamente guidato per 
esprimere le abilità essenziali. 

1 

Parzialmente autonoma l’applicazione 
delle conoscenze; l’allievo/a deve 
essere in parte guidato per esprimere le 
abilità essenziali. 

1,5 

Autonomo l'uso delle abilità, nonostante 
qualche errore che, se fatto notare, 
viene quasi sempre corretto. 

2 

Autonomo l'uso delle abilità, nonostante 
qualche lieve incertezza prontamente 
corretta. 

2,5 

Del tutto autonomo e sicuro l’uso delle 
abilità. 

3 

 

 
COMPETENZE (0,5-3 p-ti) 
Si valuta l’organizzazione (mobilitazione) 
e l’utilizzazione delle conoscenze e delle 
abilità per analizzare, scomporre ed 
elaborare. 
 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 
l’allievo/a, anche se guidato, non 
manifesta le competenze previste; non 
si confronta affatto con compiti e 
problemi semplici in situazioni note. 

0,5 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 
l’allievo/a, solo se guidato, manifesta 

1 
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 parzialmente le competenze previste; si 
confronta con compiti e problemi 
semplici in situazioni note, commettendo 
errori grossolani che gli impediscono di 
giungere alle conclusioni. 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 
l’allievo/a, solo se guidato, manifesta 
parzialmente le competenze previste; si 
confronta con compiti e problemi 
semplici in situazioni note, commettendo 
comunque errori che portano a 
conclusioni non sempre corrette. 

1,5 

LIVELLO BASE: l’allievo/a, se guidato, 
facendo uso di conoscenze ed abilità 
essenziali, manifesta le competenze 
previste; si confronta con compiti e 
problemi semplici in situazioni note. 
Tuttavia non è ancora in grado di 
proporre soluzioni/opinioni proprie. 

2 

LIVELLO INTERMEDIO: l’allievo/a, in 
parziale autonomia, manifesta le 
competenze previste; svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni note, 
compiendo scelte consapevoli. È in 
grado di proporre opinioni e soluzioni 
proprie. 

2,5 

LIVELLO AVANZATO: l’allievo/a 
manifesta in completa autonomia le 
competenze previste; svolge in 
autonomia compiti e problemi complessi 
anche in situazioni non note. È in grado 
di proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

3 

 
Voto complessivo della prova orale/scritta 

 
/10 

 
 
 
Adria, lì_________________                                                                     Il Docente_____________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA STRUTTURATA 
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TIPOLOGIA DI ITEM UTILIZZABILI: vero-falso, completamento, corrispondenza e scelta multipla. 
PUNTEGGIO ASSEGNATO AD OGNI ITEM: variabile ma chiaramente indicato per ogni tipologia 
utilizzata durante la prova. 
 
SOGLIA DI SUFFICIENZA (accettabilità): 60%. 
 

RISPOSTA % PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Corretta 100 % 

Errata  0 % 

Non data 0 % 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA SEMI-STRUTTURATA 
 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO AD OGNI DOMANDA: variabile ma chiaramente indicato. 
 

RISPOSTA % PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Corretta, completa ed approfondita 100 % 

Esaustiva ma non approfondita 75 % 

Parzialmente corretta 50 % 

Corretta solo per minimi aspetti del quesito 25 % 

Non data o completamente errata 0 % 

 
 
Misura della prestazione dell’allievo, tramite calcolo del punteggio grezzo ottenuto, e successiva 
interpretazione per confronto con il criterio assoluto (standard di prestazione). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE-SCRITTA ALLIEVI DSA se compatibile con 
il P.D.P. 

 
ALLIEVO/A____________________ CLASSE _____________DATA ________   I°_ II° periodo 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 

 
CONOSCENZE (1-3 p-ti) 

 
Si valuta il grado di possesso di principi, 
teorie, concetti, regole, contenuti, 
termini, procedure, tecniche e metodi. 

 
 

Nulle o quasi nulle. 1 

Parziali 1,5 

Essenziali 2 

Ampie 2,5 

I contenuti riferiti sono corretti e 
completi. 

3 

 

 
 
 
ABILITÀ (0,5-4 p-ti) 
 
Si valutano le abilità nel saper utilizzare 
le mappe concettuali, eventuali formulari, 
l’uso del linguaggio corretto da un punto 
di vista scientifico e l’applicazione del 
metodo scientifico.  

Inesistenti o quasi del tutto inesistenti. 0,5 

Limitate o molto limitate con gravi errori; 
esposizione confusa. 

1 

Parziali con errori; esposizione incerta 1,5 

Non complete con qualche errore; 
esposizione semplice e comprensibile 

2 

Organizzate con qualche errore; 
esposizione semplice e comprensibile. 

2,5 

Sicure con qualche eccezione; 
esposizione precisa. 

3 

Sicure; esposizione corretta. 3,5 

Complete, sicure con esposizione fluida 
e corretta. 

4 

 

 
COMPETENZE (0,5-3 p-ti) 
Si valuta la coerenza logico-
argomentativa e eventuali collegamenti 
effettuati.  
 
 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 
non rilevabili. 

0,5 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 
limitate. 

1 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 
non del tutto organizzate. 

1,5 

LIVELLO BASE: organizzate. 2 

LIVELLO INTERMEDIO: sicure con 
qualche eccezione. 

2,5 

LIVELLO AVANZATO: sicure. 3 

 
Voto complessivo della prova orale/scritta 

           
           /10 

 
 
 
Adria, lì_________________                                                                     Il Docente_____________ 

 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE-SCRITTA CONDOTTA IN MANIERA 
FORMATIVA 

 
 
MODALITA’ UTILIZZABILI OLTRE ALLE CONSUETE: controllo quaderni e interventi appropriati. 
 

Tali prove saranno segnate con l’ausilio della simbologia + e – all’interno del registro 
elettronico ove compariranno in blu come non facenti media, ma si conviene di attribuire 
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valore oggettivo di 0,25 che andranno a sommarsi o sottrarsi alla media di fine periodo.   
 

 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
LICEO BOCCHI GALILEI 2018/2019 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ INTERESSE 

1 -  3 Non espresse Non evidenziate per 
grave mancanza di 
applicazione, 
partecipazione e 
rispetto 
delle regole 

Esegue il gesto 
motorio in modo molto 
scorretto e 
superficiale. 
Non controlla il 
proprio corpo e non 
rispetta le attività 
di gruppo 

Ha rifiuto verso la 
materia 

4 Frammentarie e 
superficiali 

Non sa produrre 
risposte motorie 
adeguate alle 
richieste e al 
contesto. 
Non accetta i propri 
limiti e quelli dei 
compagni 

Esegue il gesto 
motorio in modo 
parziale e 
approssimativo 
Non si impegna e non 
collabora. In modo 
adeguato 

E’ del tutto 
disinteressato 

5 Incerte e incomplete Esprime insicurezza 
ed errori nelle 
diverse attività 
motorie e sportive. 
Gestisce con difficoltà 
semplici 
collegamenti e 
relazioni 

Esegue il gesto 
motorio esprimendo 
imprecisioni e 
incertezze 
Non compie 
esercitazioni 
adeguate per 
migliorare i 
propri limiti 

Dimostra un interesse 
parziale 

6 Essenziali ed 
appropriate 

Guidato, gestisce in 
modo 
sostanzialmente 
corretto conoscenze e 
attività motorie 
proposte. 

Esegue il gesto 
motorio in modo 
semplice e adeguato 

E’ sufficientemente 
interessato 

7 Adeguate e 
globalmente 
Corrette 

Sa produrre risposte 
motorie in modo 
adeguato e 
fondamentalmente 
corretto 

Esegue il gesto 
motorio in modo 
adeguato ed 
essenzialmente 
corretto 
Partecipa in modo 
adeguato alle attività 
di gruppo 

Si dimostra 
interessato e segue 
con attenzione  

8 Complete e 
Corrette 

Utilizza le conoscenze 
e le applica 
correttamente anche 
in situazioni nuove 
Sa rielaborare gli 
apprendimenti 
acquisiti 

Rivela buona 
esecuzione del gesto 
motorio e buone 
capacità di 
collegamento 
Sa valutare i propri 
limiti e prestazioni 

Si dimostra 
particolarmente 
interessato e segue 
con attenzione 

9 Complete, 
articolate 
ed approfondite 

Utilizza le conoscenze 
e controlla il 
proprio corpo in modo 
completo e 
autonomo. 
Si rapporta in modo 
responsabile verso 

Buone qualità motorie 
Sa organizzare il 
gesto motorio con 
padronanza 
scioltezza ed 
autonomia 
Svolge attività di 

Si dimostra molto 
interessato e apporta 
contributi personali 
alla lezione  
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gli altri, , gli oggetti e 
l’ambiente 

diversa durata e 
intensità 

10 Complete, 
approfondite e 
rielaborate in 
modo personale 

Applica le 
conoscenze con 
sicurezza, 
autonomia e 
personalità. 
Lavora in gruppo e 
individualmente 
confrontandosi con i 
compagni. 
Mostra un 
atteggiamento 
positivo verso 
uno stile di vita attivo. 
Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 

Ottime qualità motorie 
Esprime gesti tecnici 
e sportivi con 
sicurezza operando 
in modo autonomo nei 
diversi contesti 
disciplinari 
Comprende e affronta 
le attività con 
responsabilità e 
collaborazione 

Si dimostra molto 
interessato e apporta 
contributi personali 
positivi alla lezione 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

Griglia di valutazione delle prove orali e scritte  di Scienze Umane 
INDICATORI DESCRITTORI Valutazione PUN 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Nulle 
Mancano  completamente gli elementi per la 
formulazione di un giudizio. 
Mancano gli elementi per la formulazione di un 
giudizio 
Conoscenze fortemente lacunose, confuse e 
imprecise dei contenuti. 
Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti. 
Conosce i contenuti in modo essenziale. 
Conosce le problematiche richieste e sa 
rielaborare alcuni contenuti. 
Dimostra una conoscenza dei contenuti richiesti 
piuttosto approfondita che rielabora in modo 
adeguato. 
Dimostra una conoscenza dei contenuti completa, 
ben assimilata che sa trattare in modo preciso e 
personale. 
Amplia la conoscenza dei contenuti richiesti con 
approfondimenti personali che dimostra di aver ben 
assimilato, in modo consapevole, critico e 
personale  

Nullo 
Nullo  
Praticamente nullo 
 
Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2  
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 

 
 

Abilità 
(linguistico-

comuncative, 
uso del lessico 

disciplinare) 

Assenza completa  di esposizione. 
Assenza di esposizione 
Assenza pressoché completa di esposizione 
Esposizione molto faticosa e poco chiara, assenza 
di lessico specifico  
Esposizione incerta e parziale ma  comprensibile;  
imprecisioni e scorrettezze nell’uso del lessico 
Esposizione sufficientemente chiara, uso semplice 
del lessico 
Esposizione chiara e pertinente condotta con uso 
corretto del lessico specifico,  
Esposizione chiara, pertinente e sicura, condotta 
con linguaggio  preciso e consapevole 
Esposizione chiara, pertinente  ed efficace 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato 
Esposizione chiara, pertinente ed originale 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato, 
riorganizza secondo un  autonomo punto di vista. 

Nullo 
Nullo 
Praticamente nullo 
 
Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 

 
 
 

Competenze 
 

(analisi, sintesi, 
argomentazion
e confronto e 
collegamento, 
riel. personale, 

val. critica) 

Procede senza alcun  ordine logico.  
Procede senza ordine logico 
Appare  fortemente disorientato nell'esposizione  
 
Mancata individuazione dei concetti chiave, 
assenza di analisi e sintesi, mancanza di 
argomentazione. 
Difficoltà di analisi e sintesi, fatica nell’operare 
opportuni collegamenti, difficoltà nell' 
argomentazione. 
Analisi e sintesi essenziali, stabilisce semplici 
collegamenti, argomentazione semplice anche se 

Nullo 
Nullo 
Gravissimamente 
insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 
 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 

1 
2 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 
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necessita di essere sostenuta  
Analisi e sintesi  corrette, stabilisce  adeguati 
collegamenti, argomentazione semplice ma 
autonoma.  
Analizza gli aspetti significativi in modo corretto e 
completo, individua i concetti chiave operando 
opportuni collegamenti, esprime giudizi  motivati 
con  autonomia argomentativa. 
Analizza gli aspetti significativi  in modo completo e 
corretto,elabora una sintesi corretta e fondata, 
manifesta elaborazione critica e personale 
Analisi critica e approfondita, opera sintesi 
appropriate, argomentazione critica, rielaborazione 
personale dei contenuti, confronto e collegamento 
anche interdisciplinare. 

 
Discreto 
 
Buono 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Eccellente 

7 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 

 

Griglia di valutazione delle prove orali e scritte  di Scienze Umane – in  caso di DSA 
INDICATORI DESCRITTORI Valutazione PUN 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Nulle 
Mancano  completamente gli elementi per la 
formulazione di un giudizio. 
Mancano gli elementi per la formulazione di un 
giudizio 
Conoscenze fortemente lacunose, confuse e 
imprecise dei contenuti. 
Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti. 
Conosce i contenuti in modo essenziale. 
Conosce le problematiche richieste e sa 
rielaborare alcuni contenuti. 
Dimostra una conoscenza dei contenuti richiesti 
piuttosto approfondita che rielabora in modo 
adeguato. 
Dimostra una conoscenza dei contenuti completa, 
ben assimilata che sa trattare in modo preciso e 
personale. 
Amplia la conoscenza dei contenuti richiesti con 
approfondimenti personali che dimostra di aver ben 
assimilato, in modo consapevole, critico e 
personale  

Nullo 
Nullo  
Praticamente nullo 
 
Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2  
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 

 
 

Abilità 
(linguistico-

comuncative, 
uso del lessico 

disciplinare) 

Assenza completa di esposizione. 
Assenza di esposizione 
Assenza pressoché completa di esposizione 
Esposizione con assenza totale di lessico specifico  
Esposizione incerta e parziale ma comprensibile 
Esposizione sufficientemente chiara, uso semplice 
del lessico 
Esposizione chiara e pertinente anche nel lessico  
Esposizione chiara, pertinente e sicura, condotta 
con linguaggio preciso e consapevole 
Esposizione chiara, pertinente ed efficace condotta 
con linguaggio ricco ed elaborato 
Esposizione chiara, pertinente ed originale 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato, 
riorganizza secondo un  autonomo punto di vista. 

Nullo 
Nullo 
Praticamente nullo 
Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 

 
 
 

Procede senza alcun  ordine logico.  
Procede senza ordine logico 
Appare  fortemente disorientato nell'esposizione  

Nullo 
Nullo 
Gravissimamente 

1 
2 
3 
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Competenze 
 

(analisi, sintesi, 
argomentazion
e confronto e 
collegamento, 
riel. personale, 

val. critica) 

 
Mancata individuazione dei concetti chiave, 
assenza di analisi e sintesi, mancanza di 
argomentazione. 
Difficoltà di analisi e sintesi, fatica nell’operare 
opportuni collegamenti, difficoltà nell' 
argomentazione. 
Analisi e sintesi essenziali, stabilisce semplici 
collegamenti, argomentazione semplice anche se 
necessita di essere sostenuta  
Analisi e sintesi  corrette, stabilisce  adeguati 
collegamenti, argomentazione semplice ma 
autonoma.  
Analizza gli aspetti significativi in modo corretto e 
completo, individua i concetti chiave operando 
opportuni collegamenti, esprime giudizi  motivati 
con  autonomia argomentativa. 
Analizza gli aspetti significativi  in modo completo e 
corretto,elabora una sintesi corretta e fondata, 
manifesta elaborazione critica e personale 
Analisi critica e approfondita, opera sintesi 
appropriate, argomentazione critica, rielaborazione 
personale dei contenuti, confronto e collegamento 
anche interdisciplinare. 

insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto 
 
Buono 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Eccellente 

 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
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DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA – DIRITTO – RELIGIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE DI FILOSOFIA 
 

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione VAL 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Nulle 
Mancano gli elementi per la formulazione di un 
giudizio. 
Conoscenze fortemente lacunose, confuse e 
imprecise dei contenuti. 
Conoscenze lacunose, confuse e imprecise dei 
contenuti. 
Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti. 
Conoscenze essenziali dei contenuti  
Conoscenze delle problematiche richieste e 
rielaborazione di alcuni contenuti. 
Conoscenza dei contenuti richiesti piuttosto 
approfondita e rielaborazione adeguata. 
Conoscenza dei contenuti completa, ben 
assimilata che viene trattata in modo preciso e 
personale. 
Conoscenza dei contenuti completa, ben 
assimilata che viene trattata  in modo preciso, 
critico e personale. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 

 
 

Abilità 
(linguistico-

comuncative, 
uso del 
lessico 

disciplinare) 

Assenza di esposizione. 
Esposizione totalmente confusa 
Esposizione molto faticosa e poco chiara, 
assenza di lessico specifico, gravi errori sintattici 
e/o morfologici  
Esposizione faticosa e poco chiara, assenza di 
lessico specifico, errori sintattici e/o morfologici   
Esposizione incerta e parziale ma comprensibile, 
imprecisioni e scorrettezze nell’uso del lessico, 
nella sintassi e nella morfologia 
Esposizione sufficientemente chiara, uso 
semplice del lessico 
Esposizione chiara e pertinente condotta con 
uso corretto del lessico specifico,  
Esposizione chiara, pertinente e sicura, condotta 
con linguaggio preciso e consapevole 
Esposizione chiara, pertinente ed efficace 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato 
Esposizione chiara, pertinente ed originale 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato, 
riorganizza secondo un  autonomo punto di 
vista. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 

 
 
 

Competenze 
 

(analisi, 
sintesi,argom

entazione 

Nulle 
Disorientamento concettuale 
Procedimento senza ordine logico 
Mancata individuazione dei concetti chiave, 
mancata   coerenza rispetto al quesito,assenza 
di analisi e sintesi, mancanza di 
argomentazione. 
Difficoltà di analisi e sintesi, scarsa coerenza 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
Gravemente 
insufficiente 
 
 
Insufficiente 

1 
2 
3 
4 
 
 
5 
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confronto e 
collegamento

, riel. 
personale, 
val.critica) 

rispetto alla domanda, fatica nell’operare 
opportuni collegamenti, difficoltà nell' 
argomentazione. 
Analisi e sintesi essenziali, attuazione di semplici 
collegamenti, argomentazione semplice anche 
se necessitata di essere sostenuta  
Analisi e sintesi  corrette, attuazione di adeguati 
collegamenti, argomentazione semplice.  
Analisi degli aspetti significativi in modo corretto 
e completo, individuazione dei concetti chiave 
operando opportuni collegamenti, espressione di 
giudizi  motivati, autonomia argomentativa. 
Analisi degli aspetti significativi  in modo 
completo e corretto, elaborazione di sintesi 
corretta e fondata, elaborazione critica e 
personale 
Analisi critica e approfondita,  sintesi 
appropriate, argomentazione critica, 
rielaborazione personale dei contenuti, confronto 
e collegamento anche interdisciplinare. 

 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto 
 
Buono 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Eccellente 

 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE  DI FILOSOFIA DSA 
In un contesto strutturato adottando le previste misure dispensative  e gli idonei strumenti 

compensativi 
 

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione VAL 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Nulle 
Mancano gli elementi per la formulazione di un 
giudizio. 
Conoscenze fortemente lacunose, confuse e 
imprecise dei contenuti. 
Conoscenze lacunose, confuse e imprecise dei 
contenuti. 
Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti. 
Conoscenze essenziali dei contenuti  
Conoscenze delle problematiche richieste e 
rielaborazione di alcuni contenuti. 
Conoscenza dei contenuti richiesti piuttosto 
approfondita e rielaborazione adeguata. 
Conoscenza dei contenuti completa, ben 
assimilata che viene  trattata in modo preciso e 
personale. 
Conoscenza dei contenuti completa, ben 
assimilata che viene trattata  in modo preciso, 
critico e personale. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 

 
 

Abilità 
(linguistico-

comuncative, 
uso del 
lessico 

disciplinare) 

Assenza di esposizione. 
Esposizione totalmente confusa 
Esposizione molto faticosa e poco chiara, 
assenza di lessico specifico  
Esposizione molto faticosa e scorretta, assenza 
di lessico specifico  
Esposizione incerta e parziale che rende difficile 
la comprensione;  imprecisioni e scorrettezze 
nell’uso del lessico 
Esposizione sufficientemente chiara nonostante 
qualche errore ortografico, morfologico o 
sintattico, uso semplice ma complessivamente 
corretto del lessico 
Esposizione adeguata e abbastanza pertinente 
condotta con uso complessivamente corretto di 
ortografia, morfologia e sintassi. Uso corretto del 
lessico specifico 
Esposizione chiara, corretta e sicura, condotta 
con linguaggio  preciso e consapevole 
Esposizione chiara, pertinente  ed efficace 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato 
Esposizione chiara, pertinente ed originale 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato, 
riorganizzata secondo un  autonomo punto di 
vista. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto 
 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
10 
 

 
 
 

Competenze 
 

Nulle 
Disorientamento concettuale 
Procedimento senza ordine logico 
Mancata individuazione dei concetti chiave, 
assenza di analisi e sintesi, mancanza di 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
Gravemente 
insufficiente 

1 
2 
3 
4 
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(analisi, 
sintesi,argom

entazione 
confronto e 

collegamento
, riel. 

personale, 
val.critica) 

argomentazione. 
Difficoltà di analisi e sintesi, fatica nell’operare 
opportuni collegamenti, difficoltà nell' 
argomentazione. 
Analisi e sintesi essenziali, attuazione di semplici 
collegamenti, argomentazione semplice anche 
se necessitata di essere sostenuta  
Analisi e sintesi  corrette, attuazione di adeguati 
collegamenti, argomentazione semplice ma 
autonoma.  
Analisi degli aspetti significativi in modo corretto 
e completo, individuazione dei concetti chiave 
operando opportuni collegamenti, espressione di 
giudizi  motivati, autonomia argomentativa. 
Analisi degli aspetti significativi  in modo 
completo e corretto, elaborazione di sintesi 
corretta e fondata, elaborazione critica e 
personale 
Analisi critica e approfondita,  sintesi 
appropriate, argomentazione critica, 
rielaborazione personale dei contenuti, confronto 
e collegamento anche interdisciplinare. 

 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto 
 
Buono 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Eccellente 

5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE DI STORIA  
 

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione PUN 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Nulle 
Mancano gli elementi per la formulazione di un 
giudizio. 
Conoscenze fortemente lacunose, confuse e 
imprecise dei contenuti. 
Conoscenze lacunose, confuse e imprecise dei 
contenuti. 
Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti. 
Conoscenze essenziali dei contenuti. 
Conoscenze delle problematiche richieste e 
rielaborazione di alcuni contenuti. 
Conoscenza dei contenuti richiesti piuttosto 
approfondita che rielabora in modo adeguato. 
Conoscenza dei contenuti completa, ben 
assimilata che viene trattata in modo preciso e 
personale. 
Conoscenza dei contenuti completa, ben 
assimilata che viene trattata in modo preciso, 
critico e personale. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 

 
 

Abilità 
(linguistico-

comunicative
, uso del 
lessico 

disciplinare, 
uso delle 

fonti) 

Assenza di esposizione. 
Esposizione totalmente confusa 
Esposizione molto faticosa e poco chiara, 
assenza di lessico specifico, gravi errori sintattici 
e/o morfologici 
Esposizione faticosa e poco chiara, assenza di 
lessico specifico, errori sintattici e/o morfologici  
Esposizione incerta e parziale ma comprensibile, 
imprecisioni e scorrettezze nell’uso del lessico, 
nella sintassi, nella morfologia 
Esposizione sufficientemente chiara, uso 
semplice del lessico e delle fonti. 
Esposizione chiara e pertinente condotta con 
uso corretto del lessico specifico, legge diverse 
tipologie di fonti. 
Esposizione chiara, pertinente e sicura, condotta 
con linguaggio preciso e consapevole, leggere e 
ricavare informazioni da fonti diverse. 
Esposizione chiara, pertinente ed efficace 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato, uso 
corretto delle fonti. 
Esposizione chiara, pertinente ed originale 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato, 
riorganizzazione delle informazioni secondo un  
autonomo punto di vista. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
Discreto 
 
Buono 
 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 

 
 
 

Competenze 
 

(analisi, 
sintesi, 

Nulle 
Assenza di metodologia di comunicazione 
Disorientamento concettuale 
Mancata individuazione dei concetti chiave, 
mancata coerenza rispetto al quesito, assenza di 
analisi e sintesi, mancata comprensione del 
cambiamento. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
Gravemente 
insufficiente 
 
 

1 
2 
3 
4 
 
 
5 
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confronto 
diacronico e 
sincronico, 

riel. 
personale, 
val. critica) 

Difficoltà di analisi e sintesi, scarsa coerenza 
rispetto al quesito, fatica nell’operare opportuni 
collegamenti, difficoltà nel confronto sincronico e 
diacronico. 
Analisi e sintesi essenziali, attuazione di semplici 
collegamenti, argomentazione semplice, 
comprensione del cambiamento. 
Analisi e sintesi corrette, attuazione di adeguati 
collegamenti, argomentazione semplice.  
Analisi degli aspetti significativi in modo corretto 
e completo, individuazione dei concetti chiave 
operando opportuni collegamenti e confronti tra 
epoche, espressione di giudizi motivati, 
autonomia argomentativa. 
Analisi degli aspetti significativi in modo 
completo e corretto, elaborazione di sintesi 
corretta e fondata, elaborazione critica e 
personale degli eventi. 
Analisi critica e approfondita, sintesi appropriate, 
argomentazione critica, rielaborazione personale 
dei contenuti, confronto e collegamento  
diacronico e sincronico fra aree geografiche e 
culturali diverse. 

Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto 
 
Buono 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Eccellente 

 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE  DI STORIA DSA 
In un contesto strutturato adottando le previste misure dispensative  e gli idonei strumenti 

compensativi 
 

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione PUN 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Nulle 
Mancano gli elementi per la formulazione di un 
giudizio. 
Conoscenze fortemente lacunose, confuse e 
imprecise dei contenuti. 
Conoscenze  lacunose, confuse e imprecise dei 
contenuti. 
Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti. 
Conoscenze essenziali dei  contenuti. 
Conoscenze delle problematiche richieste e 
rielaborazione di alcuni contenuti. 
Conoscenza dei contenuti richiesti piuttosto 
approfondita che rielabora in modo adeguato. 
Conoscenza dei contenuti completa, ben 
assimilata che viene trattata in modo preciso e 
personale. 
Conoscenza dei contenuti completa, ben 
assimilata che viene trattata in modo preciso, 
critico e personale. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 

 
 

Abilità 
(linguistico-

comuncative, 
uso del 
lessico 

disciplinare,u
so delle fonti) 

Assenza di esposizione. 
Esposizione totalmente confusa 
Esposizione molto faticosa e poco chiara, 
assenza di lessico specifico  
Esposizione faticosa e scorretta, assenza di 
lessico specifico  
Esposizione incerta e parziale che rende difficile la 
comprensione;  imprecisioni e scorrettezze nell’uso 
del lessico e delle fonti 
Esposizione sufficientemente chiara nonostante 
qualche errore ortografico, morfologico o sintattico, 
uso semplice ma  complessivamente corretto del 
lessico e delle fonti. 

Esposizione chiara, corretta e  pertinente 
condotta con uso complessivamente corretto del 
lessico specifico,  legge diverse tipologie di  
fonti. 
Esposizione chiara, pertinente e sicura, condotta 
con linguaggio  preciso e consapevole, leggere e 
ricavare informazioni da fonti diverse. 
Esposizione chiara, pertinente  ed efficace 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato, uso 
corretto delle fonti. 
Esposizione chiara, pertinente ed originale 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato, 
riorganizzazione delle informazioni secondo un  
autonomo punto di vista. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
 
 
Discreto 
 
 
Buono 
 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 

 
 
 

Nulle 
Assenza di metodologia di comunicazione 
Disorientamento concettuale 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 

1 
2 
3 
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Competenze 
 

(analisi, 
sintesi, 

confronto 
diacronico e 
sincronico, 

riel. 
personale, 
val.critica) 

Mancata individuazione dei concetti chiave, 
assenza di analisi e sintesi, mancata 
comprensione del cambiamento. 
Difficoltà di analisi e sintesi, fatica nell’operare 
opportuni collegamenti, difficoltà nel confronto 
sincronico e diacronico. 
Analisi e sintesi essenziali, attuazione di semplici 
collegamenti, argomentazione semplice, 
comprensione del  cambiamento. 
Analisi e sintesi  corrette, attuazione di adeguati 
collegamenti, argomentazione semplice ma 
autonoma.  
Analisi degli aspetti significativi in modo corretto 
e completo, individuazione dei concetti chiave 
operando opportuni collegamenti e confronti tra 
epoche, espressione di giudizi  motivati, 
autonomia argomentativa. 
Analisi degli aspetti significativi  in modo 
completo e corretto, elaborazione di sintesi 
corretta e fondata, elaborazione critica e 
personale degli eventi. 
Analisi critica e approfondita, sintesi appropriate, 
argomentazione critica, rielaborazione personale 
dei contenuti, confronto e collegamento  
diacronico e sincronico fra aree geografiche e 
culturali diverse. 

Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto 
 
Buono 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Eccellente 

4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE DI DIRITTO ED ECONOMIA  

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUN 

Conoscenze 

Nulle Nullo 1 

Mancano completamente gli elementi per la formulazione 
di un giudizio 

Quasi nullo 2 

Mancano gli elementi per la formulazione di un giudizio Scarso 3 

Conoscenze fortemente lacunose, confuse e imprecise 
dei contenuti 

Gravemente 
insufficiente 

4 

Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti Insufficiente 5 

Conoscenze dei contenuti essenziali Sufficiente 6 

Conoscenze delle problematiche richieste e 
rielaborazione di alcuni contenuti 

Discreto 7 

Conoscenze dei contenuti richiesti piuttosto approfondita 
e rielaborazione adeguata 

Buono 8 

Conoscenza dei contenuti completa, ben assimilata e 
trattata in modo preciso e personale 

Ottimo 9 

Conoscenza dei contenuti richiesti completa, con 
approfondimenti personali, ben assimilata e trattata in 
modo consapevole, critico e personale 

Eccellente 10 

Abilità 
(linguistico-

comunicative, 
uso del 
lessico 

disciplinare) 

Assenza completa di esposizione Nullo 1 

Assenza di esposizione Quasi nullo 2 

Esposizione totalmente confusa Scarso 3 

Esposizione faticosa e poco chiara, assenza di lessico 
specifico 

Gravemente 
insufficiente 

4 

Esposizione incerta e parziale ma comprensibile; Insufficiente 5 
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imprecisioni e scorrettezze nell’uso del lessico 

Esposizione sufficientemente chiara, uso semplice 
del lessico 

Sufficiente 6 

Esposizione chiara e pertinente condotta con uso corretto 
del lessico specifico 

Discreto 7 

Esposizione chiara, pertinente e sicura, condotta con 
linguaggio preciso e consapevole 

Buono 8 

Esposizione chiara, pertinente ed efficace condotta con 
linguaggio ricco ed elaborato 

Ottimo 9 

Esposizione chiara, pertinente ed originale condotta con 
linguaggio ricco ed elaborato, riorganizzata secondo un 
autonomo punto di vista 

Eccellente 10 

Competenze 
(analisi, 
sintesi, 

argomentazio
ne confronto 

e 
collegamento, 

riel. 
personale, 
val. critica) 

Nulle Nullo 1 

Procedimento senza alcun ordine logico Quasi nullo 2 

Procedimento senza ordine logico Scarso 3 

Mancata individuazione dei concetti chiave, assenza di 
analisi e sintesi, mancanza di argomentazione 

Gravemente 
insufficiente 

4 

Difficoltà di analisi e sintesi, fatica nell’operare opportuni 
collegamenti, difficoltà nell' argomentazione 

Insufficiente 5 

Analisi e sintesi essenziali, attuazione di semplici 
collegamenti, argomentazione semplice anche se 
necessita di essere sostenuta 

Sufficiente 6 

Analisi e sintesi corrette, attuazione di  adeguati 
collegamenti, argomentazione semplice ma autonoma 

Discreto 7 

Analisi degli aspetti significativi in modo corretto e 
completo, individuazione dei concetti chiave operando 
opportuni collegamenti, espressione di giudizi motivati 
con  autonomia argomentativa 

Buono 8 

Analisi degli aspetti significativi in modo completo e 
corretto, elaborazione di sintesi corretta e fondata, 
elaborazione critica e personale 

Ottimo 9 

Analisi critica e approfondita, sintesi appropriata, 
argomentazione critica, rielaborazione personale dei 
contenuti, confronto e collegamento anche 
interdisciplinare 

Eccellente 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE  DI DIRITTO ED ECONOMIA 
DSA 

In un contesto strutturato adottando le previste misure dispensative   
e gli idonei strumenti compensativi 

 
INDICATORI DESCRITTORI Valutazione PUN 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Nulle 
Mancano completamente gli elementi per la 
formulazione di un giudizio. 
Mancano gli elementi per la formulazione di un 
giudizio 
Conoscenze fortemente lacunose, confuse e 
imprecise dei contenuti. 
Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti. 
Conosce i contenuti in modo essenziale. 
Conosce le problematiche richieste e sa rielaborare 
alcuni contenuti. 

Nullo 
 
Praticamente nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto 

1 
2  
3 
 
4 
 
 
5 
6 
 
7 
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Dimostra una conoscenza dei contenuti richiesti 
piuttosto approfondita che rielabora in modo 
adeguato. 
Dimostra una conoscenza dei contenuti completa, 
ben assimilata che sa trattare in modo preciso e 
personale. 
Amplia la conoscenza dei contenuti richiesti con 
approfondimenti personali che dimostra di aver ben 
assimilato, in modo consapevole, critico e 
personale  

 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

 
8 
 
9 
 
10 
 
 

 
 

Abilità 
(linguistico-

comunicative, uso 
del lessico 

disciplinare) 

Assenza completa  di esposizione. 
Assenza di esposizione 
Assenza pressoché completa di esposizione 
Esposizione con assenza totale di lessico specifico 
Esposizione incerta e parziale ma comprensibile 
Esposizione sufficientemente chiara, uso semplice 
del lessico 
Esposizione chiare e pertinente anche nel lessico 
Esposizione chiara, pertinente e sicura, condotta 
con linguaggio  preciso e consapevole 
Esposizione chiara, pertinente  ed efficace condotta 
con linguaggio ricco ed elaborato 
Esposizione chiara, pertinente ed originale 
condotta con linguaggio ricco ed elaborato, 
riorganizza secondo un  autonomo punto di vista 
 

Nullo 
Quasi Nullo 
Scarso 
Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
Discreto 
 
Buono 
 
Ottimo 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 

 
 
 

Competenze 
(analisi, sintesi, 
argomentazione, 

confronto e 
collegamento, 
rielaborazione 

personale, 
valutazione critica) 

Nulle 
Procede senza ordine logico 
Appare fortemente disorientato nell'esposizione  
Mancata individuazione dei concetti chiave, 
assenza di analisi e sintesi, mancanza di 
argomentazione. 
Difficoltà di analisi e sintesi, fatica nell’operare 
opportuni collegamenti, difficoltà nell' 
argomentazione. 
Analisi e sintesi essenziali, stabilisce semplici 
collegamenti, argomentazione semplice anche se 
necessita di essere sostenuta. 
Analisi e sintesi corrette, stabilisce  adeguati 
collegamenti, argomentazione semplice ma 
autonoma.  
Analizza gli aspetti significativi in modo corretto e 
completo, individua i concetti chiave operando 
opportuni collegamenti, esprime giudizi motivati con 
autonomia argomentativa. 
Analizza gli aspetti significativi in modo completo e 
corretto; elabora una sintesi corretta e fondata, 
manifesta elaborazione critica e personale 
Analisi critica e approfondita, opera sintesi 
appropriate, argomentazione critica, rielaborazione 
personale dei contenuti, confronto e collegamento 
anche interdisciplinare. 

Nullo 
Quasi nullo 
Scarso 
 
Gravemente 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
Discreto 
 
 
 
Buono 
 
 
 
Ottimo 
 
 
 
Eccellente 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
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Dipartimento di lettere 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO/GRECO 
PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE – TRIENNIO 

Liceo Classico – Liceo Scientifico 
 
Cognome e nome……………………………………………………. 
Classe………………………….  Data …………………. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 
ASSEGNATI 

 
Comprensione 

del testo 
 

Approfondita, articolata ed esauriente 2,5  
 
 
 
 

Corretta con lievi incertezze  2 

Generale (incomprensioni circoscritte e non 
rilevanti rispetto al senso generale del testo) 

1,5 

Scarsa comprensione del senso generale del 
testo 

1 

 
 
 

Competenze 
Morfologiche 

 
 

Buone (assenza di errori) 2,5  
 
 
 
 
 
 

Assenza di errori di rilievo (errori limitati e che 
non compromettono il significato della frase) 

2 

Errori circoscritti (morfologia) 1,5 

Errori estesi a più periodi 1 

Errori gravi e diffusi tali da compromettere la 
comprensione di gran parte del testo 

0,5 

 
 
 
 

Competenze 
sintattiche 

Costruzione e traduzione dei periodi esatte e 
rigorose  

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costruzione e traduzione dei periodi senza 
errori significativi 

2,5 

Costruzione e traduzione dei periodi nel 
complesso corrette 

2 

Costruzione e traduzione dei periodi confuse, 
che non lasciano intravedere competenze 
specifiche 

1,5 

Costruzione e traduzione dei periodi scorrette 
(errori gravi ed estesi) 

1 

 
Competenze 
Linguistiche 

(lessico, forma 
ed 

interpretazione) 

La resa in italiano è corretta e l’interpretazione 
è efficace 

2  

La resa in italiano è discreta e l’interpretazione 
è adeguata (lessico e sintassi lasciano 
intravedere scelte accurate) 

1,5 

La resa in italiano è sufficiente (lessico e 
sintassi generalmente corretti) 

1 

La resa in italiano è insufficiente (errori ripetuti 
nelle scelte lessicali e nell’organizzazione 
sintattica) 

0,5 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
/10 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ASSEGNA

TI 

 

 

CONOSCENZE 
 

(Conoscenza 
delle strutture 

morfosintattiche) 

Approfondita e sicura 4  
Completa e sicura 3,5  
Completa a parte limitate carenze 3  
Completa a parte limitate lacune 2,5  
Essenziale 2  
Incompleta e superficiale 1,5  
Gravemente incompleta 1  
Pressoché nulla 0,5  

    

 

ABILITA’ 

 
(Individuazione 
delle strutture e 

applicazione delle 
regole) 

Complete autonome e sicure 3  
Complete a parte lievi incertezze 2,75  

Quasi complete, con pochi errori circoscritti 2,5  

Abbastanza complete, pur con diversi errori circoscritti 2,25  

Limitate agli aspetti più rilevanti 2  

Incomplete con errori gravi e non circoscritti 1,75  

Stentate con numerosi errori gravi e non circoscritti 1,5  

Incapacità di individuare le strutture e applicare le regole 1,25  

    

 

 

 

 

COMPETENZE 

 
(individuazione di 

collegamenti e 
relazioni utili per la 
comprensione del 

testo) 

Ha compreso tutto il testo e lo ha reso in un italiano 
appropriato e corretto 

 

3  

Ha compreso tutto il testo e lo ha reso in un italiano 
corretto e scorrevole  

scorrevole 

2,75  

Ha compreso il senso pur con alcune imprecisioni 
e lo ha reso in un italiano corretto e  scorrevole 

2.5  

Ha compreso il senso pur con qualche errore 
e lo ha reso in un italiano corretto e  scorrevole 

2,25  

Ha colto l’essenza del messaggio e lo ha reso in un 
italiano abbastanza corretto 

2  

Ha compreso solo alcune parti del testo e le 
ha rese in un italiano stentato 

1,75  

Testo non compreso, uso inacettabile dell’italiano 1,5  

Totale fraintendimento 1,25  

  
                                                                                     Punteggio totale 

 

 

 
 

PROVA DI TRADUZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  BIENNIO 

Liceo Linguistico 
 
Cognome e nome ……………………………      Classe………….           Data ………….. 
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PROVA DI TRADUZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  TRIENNIO 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Cognome e nome ……………………………      Classe………….           Data ………….. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI  

ASSEGNATI 

 

CONOSCENZE 

 

 (Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche e della 

struttura, delle caratteristiche 

tematiche e stilistiche dei testi) 

 

 

Approfondita e sicura 4  

Completa e sicura 3,5  

Completa a parte limitate carenze 3  

Completa a parte limitate lacune 2,5  

Essenziale 2  

Incompleta e superficiale 1,5  

Gravemente incompleta 1  

Pressoché nulla 0,5  

    

 

ABILITA’ 

(Capacità di analisi di testi 

noti o di autori studiati, 

anche con l’aiuto di note) 

Complete autonome e sicure 3  

Complete a parte lievi incertezze 2,75  

Quasi complete, con pochi errori circoscritti 2,5  

Abbastanza complete, pur con diversi errori 

circoscritti 

2,25  

Limitate agli aspetti più rilevanti 2  

Incomplete con errori gravi e non circoscritti 1,75  

Stentate con numerosi errori gravi e non circoscritti 1,5  

Incapacità di individuare le strutture e applicare le 

regole 

1,25  

    

 

COMPETENZE 

(Traduzione, 

interpretazione e/o 

contestualizzazione di testi 

di diversa difficoltà, noti o 

di autori studiati.) 

Ha compreso tutto il testo e lo ha reso in una forma  

appropriata e corretta 
 

3  

Ha compreso tutto il testo e lo ha reso in una forma 

corretta e scorrevole  
scorrevole 

2,75  

Ha compreso il senso pur con alcune imprecisioni 

e lo ha reso in una forma corretto e  scorrevole 

2.5  

Ha compreso il senso, pur con qualche errore, 
e lo ha reso in una forma corretta e  scorrevole 

2,25  

Ha colto l’essenza del messaggio e lo ha reso in 

una forma abbastanza corretto 

2  

Ha compreso solo alcune parti del testo e le 

ha rese in una forma stentata stentato 

1,75  

Testo non compreso, uso inaccettabile della 

lingua italiana 

1,5  

Totale fraintendimento 1,25  

  

                                                                 Punteggio totale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE – BIENNIO 

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane 
 
Cognome e nome……………………………………    Classe……………  Data …………………. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 
ASSEGNATI 

 
 
 
 
 
 

A. 
Comprensione 

del testo 

Corretta, consapevole ed esauriente 4,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corretta  4 

Generale (incomprensioni circoscritte e/o non 
significative rispetto al senso generale del testo) 

3,5 

Complessiva (incomprensione di un periodo 
significativo rispetto a una limitata sezione del 
testo) 

3 

Parziale (incomprensione di due periodi 
significativi rispetto alla totalità del testo) 

2,5 

Limitata (incomprensione di più periodi o di una 
sezione di testo fino alla metà dello stesso) 

2 

Molto limitata (incomprensioni gravi del 
significato generale del testo)  

1,5  

Minima (traduzione di una parte ridotta di testo) 1 

Nulla 0,5 

 
 

B. 
Competenze 

morfosintattiche 

Assenza di errori 4  

Assenza di errori di rilievo (imprecisione 
circoscritta e limitata) 

3,5 

Errori circoscritti (morfologia/sintassi) 3 

Errori diffusi (morfologia) 2,5 

Errori diffusi (morfologia e sintassi) 2 

Errori estesi a più periodi tali da compromettere 
la comprensione del testo 

1,5 

Errori estesi anche a competenze essenziali nel 
riconoscimento di predicati e soggetti 

0,5 

 
C. 

Competenze 
Linguistiche 

(lessico e 
forma) 

Forma adatta alla tipologia del testo; lessico 
puntuale ed efficace 

1,5  

Forma semplice; lessico per lo più corretto, pur 
con qualche imprecisione 

1 

Forma non adatta alla tipologia del testo; errori di 
lessico che generano fraintendimenti nella resa 
del testo 

0,5 

PUNTEGGIO TOTALE /10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – ANALISI TESTUALE - BIENNIO 

Cognome e nome…………………………………………………Classe……………Data…………. 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 

CONOSCENZE 

 
 
 

Analisi testuale 

Approfondite e con 
apporti 

personali 

3 

Discretamente 
approfondite 

2,5 

Sufficienti, essenziali 2 

Non sufficienti, parziali 
e/o 

superficiali 

1,5 

Gravemente insufficienti 
e lacunosi 

 

1 

    

 
 
 

ABILITA’ 

 
 

Abilità linguistico-espressive: 
 punteggiatura; 
 ortografia; 

 morfosintassi; 
 lessico. 

Appropriate, precise ed 
efficaci 

3 

Adeguate e corrette 2,5 

Sufficienti 
(alcune lievi 
scorrettezze) 

2 

Non sufficienti 
(frequenti errori) 

1,5 

Gravemente insufficienti 
e lacunose 

(numerosi e gravi errori) 

 

1 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rispetto della 

consegna e 
interpretazione 

Svolgimento articolato, 
interpretazione 
personale ed 
approfondita. 

 

4 

Svolgimento organico e 
ben strutturato, con 

alcuni spunti 
di riflessione critica. 

 

3 

Sostanzialmente 
aderente alle richieste. 
Articolazione semplice 

con qualche difficoltà di 
organizzazione, 

sufficiente capacità di 
rielaborazione. 

 

 
2 



172 

 

Parzialmente aderente 
alle richieste. 

Articolazione non 
sempre coerente e 

coesa. 
Interpretazione 

superficiale. 

 
1,5 

Non pertinente alle 
richieste. Testo confuso e 

disarticolato. 
Scarsa capacità di 

rielaborazione personale. 

 
1 

    

 PUNTEGGIO FINALE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – ANALISI DEL TESTO – BIENNIO 

STUDENTI DSA 

Cognome e nome…………………………………………………Classe……………Data…………. 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

 

 
 
 
 

Analisi testuale 
 

 
 
 

Approfondite e con apporti 
personali 

3,5 

Discretamente approfondite 3 

Sufficienti, essenziali 2,5 

Non sufficienti, parziali e/o 
superficiali 

2 

Gravemente insufficienti e 
lacunosi 

1,5 

    

 
 
 

 
ABILITA’ 

 
 

 
 

 
 

Abilità linguistico-espressive: 
 punteggiatura; 
 ortografia; 

 morfosintassi; 
 lessico. 

 
 

Appropriate, precise ed 
efficaci 

2,5 

Adeguate e corrette 2 

Sufficienti 
(alcune lievi scorrettezze) 

1,5 

Non sufficienti 
(frequenti errori) 

1 

Gravemente insufficienti e 
lacunose 

(numerosi e gravi errori) 
0,5 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
COMPETENZE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rispetto della consegna e 
interpretazione 

 
 

Svolgimento articolato, 
interpretazione personale ed 

approfondita. 
4 

Svolgimento organico e ben 
strutturato, con alcuni spunti 

di riflessione critica. 

 
3 

Sostanzialmente aderente 
alle richieste. 

Articolazione semplice 
con qualche difficoltà di 

organizzazione, sufficiente 
capacità di rielaborazione.  

2 

Parzialmente aderente alle 
richieste. Articolazione non 
sempre coerente e coesa. 

Interpretazione superficiale. 

1,5 

Non pertinente alle richieste. 
Testo confuso e 

disarticolato. Scarsa 
capacità di rielaborazione 

personale. 

1 
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 PUNTEGGIO FINALE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA /10 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO – BIENNIO 

 
Cognome e nome…………………………………………………Classe……………Data…………. 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 

CONOSCENZE 

 
 

Livello dei contenuti 
personali o acquisiti con lo 
studio. 

Approfonditi e con apporti 
personali 

3 

Buoni e discretamente 
approfonditi 

2,5 

Sufficienti, essenziali 2 
Non sufficienti, parziali e/o 

superficiali 
1,5 

Gravemente insufficienti e 
lacunosi 

1 

    

 
 
 

ABILITA’ 

 
 

Abilità linguistico-espressive: 
 punteggiatura; 
 ortografia; 

 morfosintassi; 
 lessico. 

Appropriate, precise ed 
efficaci 

3 

Buone e corrette 2,5 

Sufficienti 
(alcune lievi 
scorrettezze) 

2 

Non sufficienti 
(frequenti errori) 

1,5 

Gravemente insufficienti 
e lacunose 

(numerosi e gravi errori) 

 
1 

    

 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 

Rispetto della consegna e della 
tipologia testuale: 

narrazione/descrizione/esposizi
one/ 

argomentazione/rielaborazione. 
Organizzazione testuale 
in termini di coerenza e 

coesione. 

Svolgimento articolato, 
personale ed efficace. 
Rispetta pienamente la 

consegna e la 
tipologia testuale. 

 
4 

Svolgimento organico e ben 
strutturato. Rispetta 

adeguatamente la consegna 
e la 

tipologia testuale. 

 

3 

Sufficiente, 
sostanzialmente aderente 

alle richieste. 
Articolazione semplice 

con qualche difficoltà di 
organizzazione. 

 

2 
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Non sufficiente, 
parzialmente aderente alle 

richieste. 
Articolazione non sempre 

coerente e coesa. 

 
1,5 

Gravemente insufficiente, 
non pertinente alle 
richieste. 

Testo confuso e 
disarticolato. 

 

1 

    

 PUNTEGGIO FINALE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO – BIENNIO 

STUDENTI DSA 
Cognome e nome…………………………………………………Classe……………Data…………. 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

 

 
 
 

Livello dei contenuti 
personali o acquisiti con lo studio. 

 
 

 

Approfonditi e con apporti 
personali 

3,5 

Buoni e discretamente 
approfonditi 

3 

Sufficienti, essenziali 2,5 
Non sufficienti, parziali e/o 

superficiali 
2 

Gravemente insufficienti e 
lacunosi 

1,5 

    

 
 
 

 
ABILITA’ 

 
 

 
 

 
 

Abilità linguistico-espressive: 
 punteggiatura; 
 ortografia; 

 morfosintassi; 
 lessico. 

 
 

Appropriate, precise ed 
efficaci 

2,5 

Buone e corrette 2 
Sufficienti 

(alcune lievi scorrettezze) 
1,5 

Non sufficienti 
(frequenti errori) 

1 

Gravemente insufficienti e 
lacunose 

(numerosi e gravi errori) 
0,5 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rispetto della consegna e della 

tipologia testuale: 
narrazione/descrizione/esposizione/ 

argomentazione/rielaborazione/sintesi. 
Organizzazione testuale 

in termini di coerenza e coesione. 
 
 
 

 
 

Svolgimento articolato, 
personale ed efficace. 
Rispetta pienamente la 
consegna e la tipologia 

testuale. 

4 

Svolgimento organico e ben 
strutturato. Rispetta 

adeguatamente la consegna e 
la tipologia testuale. 

 
3 

Sufficiente, sostanzialmente 
aderente alle richieste. 

Articolazione semplice con 
qualche difficoltà di 

organizzazione. 

2 

Non sufficiente, parzialmente 
aderente alle richieste. 

Articolazione non sempre 
coerente e coesa. 

1,5 

Gravemente insufficiente, non 
pertinente alle richieste. 

Testo confuso e disarticolato. 
1 

    

 PUNTEGGIO FINALE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA /10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA A 
 

Cognome e nome______________________________________________________________ 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
Coesione e coerenza testuale 
 

L’elaborato è del tutto privo di coerenza e coesione; ideazione, pianificazione e organizzazione 
non riconoscibili. 

1 
 

L’elaborato è incoerente e disorganico, non risponde a un’ideazione pertinente né a una 
pianificazione. 

4 
 

L’elaborato è privo di un’ideazione chiara; la struttura non è stata adeguatamente pianificata e 
completata, inoltre il testo non risulta del tutto coerente e coeso. 

 
8 

L’elaborato evidenzia adeguata consapevolezza nell’ideazione e nella pianificazione risultando 
complessivamente coerente e coeso nello sviluppo. 

12 
 

L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole, è stato pianificato e organizzato con cura; lo 
svolgimento è coerente e coeso con un buon uso dei nessi logico-linguistici. 

 
16 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; lo svolgimento è coerente, coeso, 
chiaro ed efficace. 

 
20 

INDICATORE 2 
 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 

Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia e 
punteggiatura. 

1 
 

Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi e/o 
morfologia, ortografia, punteggiatura. 

4 
 

Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; l’esposizione non è 
ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di sintassi e/o morfologia, ortografia, 
punteggiatura. 

8 
 

Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione è quasi 
sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali. 

12 
 

Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 
l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali. 

16 
 

Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle strutture 
grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto e preciso. 

20 

INDICATORE 3 
 
Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 
 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle. 1 

Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate. 4 

Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente rielaborate. 8 

Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice. 12 

Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti. 16 

Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni personali, 
anche originali e critiche. 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 

 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma parafrasata 
o sintetica della rielaborazione) 
 

Non rispetta le consegne, non sa parafrasare/riassumere. 2 

Rispetta in parte le consegne, la capacità di parafrasare/riassumere è limitata. 4 

Rispetta le consegne in modo semplice, riesce a parafrasare/ riassumere in maniera adeguata. 6 

Rispetta le consegne in modo abbastanza organico, riesce a parafrasare/riassumere con 
discreta padronanza. 

8 

Rispetta le consegne in modo organico e coerente, riesce a parafrasare/riassumere con sicura 
padronanza. 

10 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
 

Non sa riconoscere le caratteristiche del testo e cogliere i suoi snodi tematici. 2 

Comprende lacunosamente o imprecisamente il testo, coglie in modo parziale gli snodi tematici. 4 

Comprende il testo in modo adeguato, analizza e riconosce in maniera accettabile gli snodi 
tematici. 

6 

Comprende il testo e riconosce gli snodi tematici con discreta padronanza, individuando alcuni 
significati impliciti. 

8 
 

Comprende il testo in modo completo e approfondito, coglie gli snodi tematici con sicura 
padronanza. 

10 

 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 
 

Non è in grado di analizzare le caratteristiche stilistico-formali. 2 

Analizza in modo parziale o impreciso le caratteristiche stilistico-formali. 4 

Analizza le caratteristiche stilistico-formali con adeguata precisione e completezza. 6 

Analizza le caratteristiche stilistico-formali con buona precisione e completezza. 8 

Analizza in modo sicuro e appropriato le caratteristiche formali del testo. 10 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 
 

Non sa contestualizzare; le osservazioni sono assenti, carenti o erronee. 2 

Contestualizza in modo limitato; le osservazioni sono superficiali e/o imprecise. 4 

Contestualizza in modo accettabile; propone osservazioni personali semplici ma adeguatamente 
motivate. 

6 
 

Contestualizza in modo corretto e propone un’interpretazione personale del testo, motivandola 
adeguatamente. 

8 
 

Contestualizza in modo sicuro e propone un’interpretazione approfondita. 10 
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TOTALE /100 

TOTALE 
 

[Punteggio/100: 5] /20 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO TRIENNIO 

 
TIPOLOGIA   B 

 
Cognome e nome______________________________________________________________ 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
Coesione e coerenza 
testuale 
 

L’elaborato è del tutto privo di coerenza e coesione; ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo non riconoscibili. 

1 
 

L’elaborato è incoerente e disorganico, non risponde a un’ideazione pertinente 
né a una pianificazione. 

4 
 

L’elaborato è privo di un’ideazione chiara; la struttura non è stata 
adeguatamente pianificata e completata, inoltre il testo non risulta del tutto 
coerente e coeso. 

8 
 

L’elaborato evidenzia adeguata consapevolezza nell’ideazione e nella 
pianificazione risultando complessivamente coerente e coeso nello sviluppo. 

12 
 

L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole, è stato pianificato e 
organizzato con cura; lo svolgimento è coerente e coeso con un buon uso dei 
nessi logico-linguistici. 

16 
 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; lo svolgimento è 
coerente, coeso, chiaro ed efficace. 

20 

INDICATORE 2 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 

Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, 
ortografia e punteggiatura. 

1 
 

Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di 
sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura. 

4 
 

Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 
l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori 
di sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura. 

8 
 

Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; 
l’esposizione è quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi 
errori grammaticali. 

12 
 

Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo 
appropriato; l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni 
grammaticali. 

16 
 

Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso 
delle strutture grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto e 
preciso. 

20 

INDICATORE 3 
 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle. 1 

Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate. 4 

Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente 
rielaborate. 

8 

Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo 
semplice. 

12 

Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei 
contenuti. 

16 

Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e 
osservazioni personali, anche originali e critiche. 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 

 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
 

Non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo. 2 

Individua e comprende solo parzialmente tesi e argomentazioni. 4 

Individua e comprende in modo adeguato la tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni. 

6 

Individua e comprende in modo corretto la tesi e le argomentazioni. 8 

Individua e comprende in modo sicuro e approfondito la tesi e le 
argomentazioni. 

10 

 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 

Il testo manca di un’idea di fondo. 1 

L’articolazione argomentativa è inadeguata e incoerente. 4 

L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, l'articolazione 
argomentativa è incerta. 

8 
 

Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con argomenti 
nel complesso precisi e coerenti e uso adeguato dei connettivi. 

12 

Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da 
argomenti coerenti con un’articolazione argomentativa efficace. 

16 
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Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, con uso 
efficace e sicuro dei connettivi. 

20 

 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

Mancano riferimenti culturali appropriati. 2 

Il testo presenta riferimenti culturali limitati o non del tutto appropriati. 4 

Il testo presenta riferimenti culturali corretti, rielaborati in modo semplice.  6 

Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, con qualche spunto 
critico. 

8 

Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, criticamente motivati. 10 

 
TOTALE 
 

  
/100 

 
TOTALE 
 

 
[Punteggio/100: 5] 

 
/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA C 
 

Cognome e nome______________________________________________ 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

 
INDICATORE 1 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
Coesione e coerenza testuale 

L’elaborato è del tutto privo di coerenza e coesione; ideazione, 
pianificazione e organizzazione non riconoscibili. 

1 

L’elaborato è incoerente e disorganico, non risponde a un’ideazione 
pertinente né a una pianificazione. 

4 

 

L’elaborato è privo di un’ideazione chiara; la struttura non è stata 
adeguatamente pianificata e completata, inoltre il testo non risulta del tutto 
coerente e coeso. 

8 

 

L’elaborato evidenzia adeguata consapevolezza nell’ideazione e nella 
pianificazione risultando complessivamente coerente e coeso nello sviluppo. 

12 

 

L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole, è stato pianificato e 
organizzato con cura; lo svolgimento è coerente e coeso con un buon uso 
dei nessi logico-linguistici. 

16 

 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; lo 
svolgimento è coerente, coeso, chiaro ed efficace. 

20 

 
INDICATORE 2 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
 

Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, 
ortografia e punteggiatura. 

1 
 

Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di 
sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura. 

4 
 

Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 
l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi 
errori di sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura. 

8 
 

Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; 
l’esposizione è quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non 
gravi errori grammaticali. 

12 
 

Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo 
appropriato; l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni 
grammaticali 

16 

Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso 
delle strutture grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto e 
preciso. 

20 

 
INDICATORE 3 
 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle. 1 

Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate. 4 

Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non 
adeguatamente rielaborate. 

8 

Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo 
semplice. 

12 

Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei 
contenuti.  

16 

Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e 
osservazioni personali, anche originali e critiche. 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 

 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 
 

Non comprende la traccia, non presenta contenuti adeguati. 2 

Comprende solo in parte la traccia, presenta contenuti scarsi, non pertinenti 
o banali. 

4 

Comprende la traccia in modo adeguato, i contenuti sono quasi sempre 
pertinenti anche se non molto originali e/o approfonditi. 

6 
 

Comprende la traccia, presenta contenuti pertinenti e personali, anche se 
non sempre approfonditi. 

8 
 

Comprende la traccia, presenta contenuti originali, sa approfondire e 
arricchire con osservazioni critiche. 

10 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
 

Il testo manca di un’idea di fondo. 1 

Il testo presenta argomenti non adeguati. 4 

L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, corredata di 
argomenti poco precisi e/o banali. 

8 
 

Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con 
argomenti nel complesso precisi e coerenti, rielaborati in modo semplice. 

12 

Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da 
argomenti coerenti e da osservazioni personali. 

16 

Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, mostra 
capacità di rielaborazione personale e a volte critica. 

20 

 Conoscenze disorganiche e riferimenti culturali assenti o inesatti.  2 
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Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Limitato approfondimento e carenza di capacità critica.  4 

Approfondimento semplice ma accettabile; qualche spunto critico. 6 

Considerazioni nel complesso approfondite e criticamente motivate. 8 

Notevole approfondimento ed adeguata interpretazione critica 
dell’argomento. 

10 

 
TOTALE 

  
/100 

TOTALE 
 

[Punteggio/100: 5] /20 

TABELLA DI CONVERSIONE 
 

 

(divisione per 5 + eventuale arrotondamento) VALUTAZIONE IN VENTESIMI _______/20 

       VALUTAZIONE IN DECIMI__________/10 
 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (DSA) TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA A 
 

Cognome e nome______________________________________________________________ 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
Coesione e coerenza testuale 
 

L’elaborato è del tutto privo di coerenza e coesione; ideazione, pianificazione e organizzazione 
non riconoscibili. 

1 
 

L’elaborato è incoerente e disorganico, non risponde a un’ideazione pertinente né a una 
pianificazione. 

4 
 

L’elaborato è privo di un’ideazione chiara; la struttura non è stata adeguatamente pianificata e 
completata, inoltre il testo non risulta del tutto coerente e coeso. 

 
8 

L’elaborato evidenzia adeguata consapevolezza nell’ideazione e nella pianificazione risultando 
complessivamente coerente e coeso nello sviluppo. 

12 
 

L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole, è stato pianificato e organizzato con cura; lo 
svolgimento è coerente e coeso con un buon uso dei nessi logico-linguistici. 

 
16 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; lo svolgimento è coerente, coeso, 
chiaro ed efficace. 

 
20 

INDICATORE 2 
 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 

Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia 
e punteggiatura. 

3 

Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta molti e gravi errori di sintassi e/o 
morfologia, ortografia, punteggiatura. 

6 
 

Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; l’esposizione non è 
ancora del tutto corretta, per la presenza di diversi errori di sintassi e/o morfologia, ortografia, 
punteggiatura. 

10 
 

Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione è quasi 
sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali. 

12 
 

Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 
l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali. 

16 
 

Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; uso corretto 
delle strutture grammaticali.  

20 

INDICATORE 3 
 
Ampiezza e precisione delle conoscenze 

Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle. 1 

Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate. 4 

Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente rielaborate. 8 

              
Totale Punti 

G+S 

     28÷32 33÷37 38÷42 43÷47 48÷52 

Voto      6 7 8 9 10 

Totale Punti 

G+S 
53÷57 58÷62 63÷67 68÷72 73÷77 78÷82 83÷87 88÷92 93÷97 98÷100 

Voto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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e dei riferimenti culturali 
 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

 

Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice. 12 

Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti. 16 

Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni personali, 
anche originali e critiche. 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 

 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma parafrasata 
o sintetica della rielaborazione) 
 

Non rispetta le consegne, non sa parafrasare/riassumere. 2 

Rispetta in parte le consegne, la capacità di parafrasare/riassumere è limitata. 4 

Rispetta le consegne in modo semplice, riesce a parafrasare/ riassumere in maniera adeguata. 6 

Rispetta le consegne in modo abbastanza organico, riesce a parafrasare/riassumere con 
discreta padronanza. 

8 

Rispetta le consegne in modo organico e coerente, riesce a parafrasare/riassumere con sicura 
padronanza. 

10 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
 

Non sa riconoscere le caratteristiche del testo e cogliere i suoi snodi tematici. 2 

Comprende lacunosamente o imprecisamente il testo, coglie in modo parziale gli snodi tematici. 4 

Comprende il testo in modo adeguato, analizza e riconosce in maniera accettabile gli snodi 
tematici. 

6 

Comprende il testo e riconosce gli snodi tematici con discreta padronanza, individuando alcuni 
significati impliciti. 

8 
 

Comprende il testo in modo completo e approfondito, coglie gli snodi tematici con sicura 
padronanza. 

10 

 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 
 

Non è in grado di analizzare le caratteristiche stilistico-formali. 2 

Analizza in modo parziale o impreciso le caratteristiche stilistico-formali. 4 

Analizza le caratteristiche stilistico-formali con adeguata precisione e completezza. 6 

Analizza le caratteristiche stilistico-formali con buona precisione e completezza. 8 

Analizza in modo sicuro e appropriato le caratteristiche formali del testo. 10 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 
 

Non sa contestualizzare; le osservazioni sono assenti, carenti o erronee. 2 

Contestualizza in modo limitato; le osservazioni sono superficiali e/o imprecise. 4 

Contestualizza in modo accettabile; propone osservazioni personali semplici ma adeguatamente 
motivate. 

6 
 

Contestualizza in modo corretto e propone un’interpretazione personale del testo, motivandola 
adeguatamente. 

8 
 

Contestualizza in modo sicuro e propone un’interpretazione approfondita. 10 

 
TOTALE 

  
/100 

TOTALE 
 

[Punteggio/100: 5] /20 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (DSA) TRIENNIO 

 
TIPOLOGIA   B 

 
Cognome e nome______________________________________________________________ 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
Coesione e coerenza 
testuale 
 

L’elaborato è del tutto privo di coerenza e coesione; ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo non riconoscibili. 

1 
 

L’elaborato è incoerente e disorganico, non risponde a un’ideazione pertinente 
né a una pianificazione. 

4 
 

L’elaborato è privo di un’ideazione chiara; la struttura non è stata 
adeguatamente pianificata e completata, inoltre il testo non risulta del tutto 
coerente e coeso. 

8 
 

L’elaborato evidenzia adeguata consapevolezza nell’ideazione e nella 
pianificazione risultando complessivamente coerente e coeso nello sviluppo. 

12 
 

L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole, è stato pianificato e 
organizzato con cura; lo svolgimento è coerente e coeso con un buon uso dei 
nessi logico-linguistici. 

16 
 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; lo svolgimento è 
coerente, coeso, chiaro ed efficace. 

20 

INDICATORE 2 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 

Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, 
ortografia e punteggiatura. 

3 
 

Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta molti e gravi errori 
di sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura. 

6 
 

Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 
l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori 
di sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura. 

10 
 

Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; 
l’esposizione è quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi 
errori grammaticali. 

12 
 



183 

 

Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo 
appropriato; l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni 
grammaticali. 

16 
 

Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; uso 
corretto delle strutture grammaticali. 

20 

INDICATORE 3 
 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle. 1 

Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate. 4 

Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente 
rielaborate. 

8 

Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo 
semplice. 

12 

Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei 
contenuti. 

16 

Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e 
osservazioni personali, anche originali e critiche. 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 

 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
 

Non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo. 2 

Individua e comprende solo parzialmente tesi e argomentazioni. 4 

Individua e comprende in modo adeguato la tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni. 

6 

Individua e comprende in modo corretto la tesi e le argomentazioni. 8 

Individua e comprende in modo sicuro e approfondito la tesi e le 
argomentazioni. 

10 

 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 

Il testo manca di un’idea di fondo. 1 

L’articolazione argomentativa è inadeguata e incoerente. 4 

L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, l'articolazione 
argomentativa è incerta. 

8 
 

Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con argomenti 
nel complesso precisi e coerenti e uso adeguato dei connettivi. 

12 

Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da 
argomenti coerenti con un’articolazione argomentativa efficace. 

16 

Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, con uso 
efficace e sicuro dei connettivi. 

20 

 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

Mancano riferimenti culturali appropriati. 2 

Il testo presenta riferimenti culturali limitati o non del tutto appropriati. 4 

Il testo presenta riferimenti culturali corretti, rielaborati in modo semplice.  6 

Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, con qualche spunto 
critico. 

8 

Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, criticamente motivati. 10 

 
TOTALE 
 

  
/100 

 
TOTALE 
 

 
[Punteggio/100: 5] 

 
/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (DSA) TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA C 
 

Cognome e nome______________________________________________ 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

 
INDICATORE 1 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
Coesione e coerenza testuale 

L’elaborato è del tutto privo di coerenza e coesione; ideazione, 
pianificazione e organizzazione non riconoscibili. 

1 

L’elaborato è incoerente e disorganico, non risponde a un’ideazione 
pertinente né a una pianificazione. 

4 

 

L’elaborato è privo di un’ideazione chiara; la struttura non è stata 
adeguatamente pianificata e completata, inoltre il testo non risulta del tutto 
coerente e coeso. 

8 

 

L’elaborato evidenzia adeguata consapevolezza nell’ideazione e nella 
pianificazione risultando complessivamente coerente e coeso nello sviluppo. 

12 

 

L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole, è stato pianificato e 
organizzato con cura; lo svolgimento è coerente e coeso con un buon uso 
dei nessi logico-linguistici. 

16 

 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; lo 
svolgimento è coerente, coeso, chiaro ed efficace. 

20 

 
INDICATORE 2 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
 

Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, 
ortografia e punteggiatura. 

3 
 

Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta molti e gravi 
errori di sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura. 

6 
 

Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 
l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di diversi errori 
di sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura. 

10 
 

Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; 
l’esposizione è quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non 
gravi errori grammaticali. 

12 
 

Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo 
appropriato; l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni 
grammaticali 

16 

Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; uso 
corretto delle strutture grammaticali. 

20 

 
INDICATORE 3 
 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle. 1 

Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate. 4 

Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non 
adeguatamente rielaborate. 

8 

Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo 
semplice. 

12 

Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei 
contenuti.  

16 

Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e 
osservazioni personali, anche originali e critiche. 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 

 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 
 

Non comprende la traccia, non presenta contenuti adeguati. 2 

Comprende solo in parte la traccia, presenta contenuti scarsi, non pertinenti 
o banali. 

4 

Comprende la traccia in modo adeguato, i contenuti sono quasi sempre 
pertinenti anche se non molto originali e/o approfonditi. 

6 
 

Comprende la traccia, presenta contenuti pertinenti e personali, anche se 
non sempre approfonditi. 

8 
 

Comprende la traccia, presenta contenuti originali, sa approfondire e 
arricchire con osservazioni critiche. 

10 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
 

Il testo manca di un’idea di fondo. 1 

Il testo presenta argomenti non adeguati. 4 

L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, corredata di 
argomenti poco precisi e/o banali. 

8 
 

Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con 
argomenti nel complesso precisi e coerenti, rielaborati in modo semplice. 

12 

Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da 
argomenti coerenti e da osservazioni personali. 

16 

Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, mostra 
capacità di rielaborazione personale e a volte critica. 

20 

 
Correttezza e 

Conoscenze disorganiche e riferimenti culturali assenti o inesatti.  2 

Limitato approfondimento e carenza di capacità critica.  4 
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articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Approfondimento semplice ma accettabile; qualche spunto critico. 6 

Considerazioni nel complesso approfondite e criticamente motivate. 8 

Notevole approfondimento ed adeguata interpretazione critica 
dell’argomento. 

10 

 
TOTALE 

  
/100 

TOTALE 
 

[Punteggio/100: 5] /20 

TABELLA DI CONVERSIONE 
 

 

(divisione per 5 + eventuale arrotondamento)= VALUTAZIONE COMPLESSIVA _______/20 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO-GEOSTORIA 
 

Cognome e nome…………………………………………………Classe……………Data…………. 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

E 

 

 

CONTENUTI 

Si valuta il grado di possesso dei 

contenuti, delle definizioni e dei 

dati 

 

 

Ottime: conosce in modo completo ed 

approfondito i contenuti 
3 

Buone: conosce con sicurezza i contenuti, con 

discreto grado di approfondimento 
2,5 

Sufficiente: conosce in modo essenziale i 

contenuti più significativi 
2 

Non sufficiente: conosce in modo parziale i 

contenuti fondamentali; non approfondisce 
1,5 

Gravemente insufficiente: conosce in modo 

gravemente lacunoso i contenuti 
1 

    

A 

B 

I 

L 

I 

T 

A’ 

LESSICO – PROPRIETA' 

LINGUISTICA 

Si valutano: possesso del lessico  

specifico delle discipline; 

correttezza del linguaggio e 

ricchezza lessicale e sintattica. 

Uso degli strumenti. 

Ottimo: lessico disciplinare appropriato e preciso; 

linguaggio ricco e ricercato 
3 

Buono: lessico disciplinare chiaro e corretto; 

linguaggio scorrevole 
2,5 

Sufficiente: lessico disciplinare posseduto negli 

aspetti essenziali; linguaggio corretto e lineare 
2 

Non sufficiente: lessico disciplinare impreciso e 

povero; linguaggio solo parzialmente corretto 
1,5 

Gravemente insufficiente: lessico disciplinare 

improprio o non posseduto; linguaggio scorretto 
1 

    

              
Totale Punti 

G+S 

     28÷32 33÷37 38÷42 43÷47 48÷52 

Voto      6 7 8 9 10 

Totale Punti 

G+S 
53÷57 58÷62 63÷67 68÷72 73÷77 78÷82 83÷87 88÷92 93÷97 98÷100 

Voto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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C 

O 

M 

P 

E 

T 

E 

N 

Z 

E 

 

 

 

 

 

ESPOSIZIONE – 

ARGOMENTAZIONE 

Si valutano: coerenza e organicità 

dell'esposizione dei contenuti; 

argomentazione come raccordo e 

confronto tra discipline; aderenza a 

quanto richiesto. 

 

Ottime: sviluppa e argomenta con ottima 

coerenza, organicità ed ampiezza di raccordi 

interdisciplinari 
3 

Buone: espone ed argomenta con aderenza, 

organicità, con raccordi interdisciplinari se 

guidato 
2,5 

Sufficienti: espone ed argomenta in modo 

coerente, ma essenziale, senza cogliere nessi 

non immediati 

2 

Non sufficienti: espone con motivazioni carenti e 

con parziale aderenza alle richieste 
1,5 

Gravemente insufficienti: espone in modo 

disordinato e non pertinente alle richieste 
1 

   
RIELABORAZIONE - 

AUTONOMIA 

Si valuta il possesso di abilità di 

rielaborazione personale e di 

autonomia nella ricerca delle 

informazioni 

E’ capace di rielaborare i contenuti criticamente e 

di esporre conoscenze personali ottenute 

attraverso un lavoro di ricerca autonomo 
1 

    

 PUNTEGGIO FINALE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA /10 
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GRIGLIA  LINGUA  LATINA / GRECA ORALE BIENNIO 

 
 

 

 

 

CONOSCENZE  

(fonetiche e  morfosintattiche) 

Nulle 1 

Gravemente incomplete 1,5 

Incomplete e/o superficiali 2 

Essenziali ma corrette 2,5 

Corrette e ordinate, con limitate lacune 3 

Complete 3,5 

Approfondite e sicure 4 

 

 

 

ABILITÀ   

(riconoscimento delle norme) 

Gravemente incerta, con errori diffusi e non 

circoscritti 

1 

Stentata con errori diffusi ma circoscritti 1,5 

Sufficientemente sicura con errori limitati e 

circoscritti 

2 

Buona   2,5 

Autonoma e veloce 3 

 

 

 

 

COMPETENZA  

(uso delle norme) 

Mancata applicazione anche delle norme più 

semplici 

0,5 

Applicazione difficoltosa anche con il supporto 

dell'insegnante 

1 

Applicazione corretta delle norme, anche se 

talvolta con il supporto dell'insegnante 

1,5 

Applicazione autonoma delle norme 2 

Applicazione rigorosa e sicura delle norme 3 
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GRIGLIA LATINO - GRECO ORALE 

                         TRIENNIO 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

(storia letteraria, autori e 
testi; morfosintassi) 

Nulle 1 

Gravemente incomplete 1,5 

Incomplete e/o superficiali 2 

Essenziali ma corrette 2,5 

Corrette e ordinate, con limitate imprecisioni 3 

Complete 3,5 

Approfondite e sicure 4 

 

 

ABILITÀ 

(analisi, traduzione, 
contestualizzazione) 

Gravemente incerte, con errori diffusi 
nelle tre aree in esame 

 

1 

 

Stentata con errori diffusi ma circoscritti 1,5 

Sufficientemente sicure con errori 
limitati e circoscritti 

2 

Buone le abilità di analisi, traduzione e 
contestualizzazione 

2,5 

Procede in modo autonomo ed articolato nelle 
diverse operazioni richieste 

3 

 

 

COMPETENZE 

(linguistiche e lessicali, 
morfosintattiche, storico-

letterarie e critiche) 

 

 

 

 

 

 

 

Pur guidato, dimostra di possedere 
competenze fortemente lacunose e inadeguate  

0,5 

Pur guidato, dimostra di possedere 
competenze frammentarie 

1 

Dimostra di possedere competenze 
necessarie, anche se talvolta ha 
bisogno del supporto dell'insegnante 

1,5 

 Dimostra di possedere competenze adeguate 
che utilizza in modo autonomo 

2 

Possiede competenze rigorose e sicure che 
utilizza in modo critic e del tutto autonomo 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D'ESAME 
 
Nome e Cognome …………………………………… Classe …………………………. Data ………….. 

 

INDICATORI 
MINISTERIALI 

DESCRITTORI 

 
 

COMPRENSIONE 
globale e puntuale del testo 

6 globalmente completa ed approfondita  
 
 
 

…. / 6 

5 globalmente corretta pur con qualche lieve 
imprecisione 

4 complessivamente adeguata con errori non gravi 

3 parzialmente corretta, con incomprensioni circoscritte 
(errori o fraintendimenti) 

2 parziale, con diversi errori e/o fraintendimenti 

1 scarsa, con gravi e diffusi errori 

 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE 
STRUTTURE MORFO-

SINTATTICHE 

4 sicura individuazione delle strutture morfo-sintattiche  
 
 
 

…. / 4 
 

3 individua la maggior parte delle strutture morfo-
sintattiche  

2 individua le principali strutture morfo-sintattiche; 
sono presenti alcuni errori 

1 essenziale individuazione delle strutture morfo-
sintattiche; sono presenti diversi errori 

 
COMPRENSIONE DEL 
LESSICO SPECIFICO 

3 comprende con pertinenza il lessico specifico  
 

…. / 3 
2 comprende solo le forme più semplici del lessico 
specifico 

1 comprende in modo incerto/molto incerto il lessico 
specifico 

 
RICODIFICAZIONE E RESA IN 

ITALIANO 

3 ricodificazione e resa in italiano complessivamente 
corretta, sintatticamente fluida e curata 

 
 

…. / 3 2 ricodificazione e resa in italiano sostanzialmente 
corretta, ma non sempre efficace 

1 ricodificazione e resa in italiano talora incongrua, non 
sempre fluida  e/o con errori linguistici 

 
PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE DOMANDE 
IN APPARATO 

4 Risposte pertinenti e bene sviluppate ed approfondite  
 
 

…. / 4 
 

3 Risposte pertinenti, ma non sempre bene sviluppate 
e/o approfondite 

2 Risposte essenziali e/o con alcune inesattezze 

1 Tutte le risposte poco pertinenti e/o lacunose 

 

VALUTAZIONE SECONDA PROVA  
 

… / 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER RELIGIONE   

 

 Conoscenze dei contenuti minimi ed uso dei linguaggi specifici 
L’alunno dimostra scarse conoscenze e 
abilità 

INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra superficiali conoscenze e 
abilità 

SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti 
e manifesta abilità in modo discreto 

DISCRETO 

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti 
in modo adeguato e manifesta buone abilità 

BUONO 

L’alunno dimostra una conoscenza 
approfondita dei contenuti e manifesta 
ottime abilità 

OTTIMO 

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti 
in modo completo e li rielabora in modo 
critico e originale 

ECCELLENTE 

 

 Partecipazione e impegno 
L’alunno non partecipa mai e dimostra 
scarso impegno  

INSUFFICIENTE 

L’alunno partecipa in modo discontinuo e 
l’impegno è spesso superficiale 

SUFFICIENTE 

L’alunno partecipa con continuità e 
l’impegno è mediamente discreto 

DISCRETO 

L’alunno è attivo e partecipe e l’impegno 
costante   

BUONO 

L’alunno è sempre attivo e partecipa con 
notevole interesse. L’impegno è sempre 
costante e produttivo. 

OTTIMO 

L’alunno dimostra una partecipazione 
costante, propositiva e matura. L’impegno 
autonomo, costante e produttivo. 

ECCELLENTE 
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VALUTAZIONE PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE 

 
Queste verifiche sono di tipologia oggettiva.  

 

Le parti di verifica strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizio:  

• vero/falso  

• risposta multipla  

• matching (combinazione)  

• cloze (completamento)  

• dettato  

• ascolto  

• comprensione scritta in modalità prova oggettiva (con risposte a vero/falso o risposta multipla o 

combinazione)  

 

Le parti di verifica semi-strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizio:  

• traduzione di frasi  

• produzione scritta di testi brevi su traccia  

• completamento o costruzione di dialoghi  

• risposte a domande aperte 

 

Nelle verifiche strutturate e semi-strutturate ad ogni esercizio viene assegnato un punteggio. 

Ogni item dell’esercizio può valere uno o più punti a seconda di quanto indicato a margine dell’esercizio 

stesso. Sarà cura di ogni singolo docente indicare conoscenze, abilità e competenze verificate nel test 

somministrato richiamandosi ai criteri di valutazione approvati dal dipartimento. 

 

La valutazione della verifica si basa su una scaletta che prevede come punteggio massimo il voto 10 e 

come punteggio minimo il voto 1.  

La sufficienza viene assegnata al raggiungimento del 60% del punteggio finale.  
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11.DELIBERE COLLEGIO DOCENTI 

 

Delibera criteri credito scolastico (D.Lgs.62/2017)   
Collegio Docenti 13.05 2019 

 
Visto il D. Lgs. 13.04.2017, n. 62, in particolare l’art. 15 “Attribuzione del credito scolastico” e l’art. 

26 comma 6, per cui hanno cessato di avere efficacia le disposizioni di cui al D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323 riguardanti i crediti scolastico e formativo; 

- Tenuto conto della tabella “Allegato A – Attribuzione credito scolastico” di cui all’art. 15 comma 2 

del citato D. Lgs. 62/2017; 

- Vista l’O.M. 11 marzo 2019, n. 205; 

i Consigli di Classe assegnano il credito scolastico agli studenti in base alla seguente  tabella: 

 
Attribuzione credito scolastico 

 

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun 
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di condotta non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di condotta, 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 
di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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Regime transitorio 
 

 

2. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2019/2020 una terza tabella reca la 
conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo anno di corso 

 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito 
nel III anno: 

 
============================================= 

|                     |    Nuovo credito    | 

| Credito conseguito  |attribuito per il III| 

|   per il III anno   |        anno         | 

+=====================+=====================+ 

|3                    |          7          | 

+---------------------+---------------------+ 

|4                    |          8          | 

+---------------------+---------------------+ 

|5                    |          9          | 

+---------------------+---------------------+ 

|6                    |         10          | 

+---------------------+---------------------+ 

|7                    |         11          | 

+---------------------+---------------------+ 

|8                    |         12          | 

+---------------------+---------------------+ 

  

Il credito scolastico complessivo è pari alla somma dei crediti scolastici attribuiti per ammissione alle 

classi quarta e quinta e per ammissione all’esame di stato. 

 

Detta M la media aritmetica dei voti riportati in esito allo scrutinio finale o differito, compresa la 

valutazione del comportamento, in caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si ha che: 

 

9 per M>6: all’interno delle fasce di attribuzione del credito scolastico si attribuisce 

9.1 il punteggio minimo di fascia, se la frazione decimale della media M è inferiore a 0,50 

punti; 

9.2 il punteggio massimo di fascia, se la frazione decimale della media M è uguale o 

superiore a 0,50 punti; 

 

10  per M = 6 o M > 6: all’interno della fascia di attribuzione del credito scolastico, il punteggio massimo 

di fascia si può attribuire in presenza di frequenza assidua/regolare, buon interesse, adeguati 

impegno e partecipazione al dialogo educativo e di comprovati miglioramenti nel profitto registrati 

rispetto ai livelli iniziali; 

   

11 I criteri indicati al precedente punto 2. si applicano anche per M<6 (solo per la classe quinta). 
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Si precisa che la valutazione delle singole materie potrà tenere conto delle competenze acquisite anche 

in ambiti informali e non formali. 

 

In caso di sospensione del giudizio per presenza di debito formativo in una o più discipline, il credito 

scolastico viene attribuito dal consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutinio finale (scrutinio 

differito) nel caso di esito positivo delle verifiche nelle discipline interessate. 

 

Il coordinatore avrà cura di raccogliere la documentazione delle attività svolte dagli studenti. Tali attività 

a seguito di valutazione del CdC   potranno contribuire all’attribuzione del punteggio all’interno della 

banda di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico. 

 

Ogni anno, a seguito di specifica delibera del Collegio Docenti, verranno resi noti i criteri per 
l’assegnazione del punteggio superiore nell’ambito della banda di oscillazione individuata. 
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Delibera per l’ammissione all’esame di stato che può avvenire in presenza delle 
seguenti condizioni (art. 13 d. lgs. 62/2017): (Collegio Docenti 13.05.2019) 

 
 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 
122;  
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i 
livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;  
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', 
siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle 
attivita' di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il 
decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto 
espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 
Criteri per l’ammissione all’esame di stato pur in presenza di una insufficienza: 

Qualora ad uno studente venga attribuita una valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale il 
Consiglio di classe valuterà la possibilità di ammetterlo ugualmente all’esame di stato in presenza  delle 
seguenti condizioni (non necessariamente l’ultima): 

1. Significativo l’impegno profuso nel corso del triennio; 
2. Apprezzabile l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo nelle varie discipline; 
3. Le competenze rilevate nel complesso delle discipline e nell’ambito del PCTO risultano 

globalmente pari o superiori al livello di base;  
4. Documentate problematiche personali/familiari che possono aver compromesso il rendimento 

dello studente. 
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Delibera criteri ammissione alla classe successiva    
Collegio Docenti 13 Maggio 2019  

 
Scrutini finali: criteri 
 
Per garantire una maggiore omogeneità procedurale nelle decisioni adottate dai singoli consigli di classe 
vengono definiti i seguenti criteri di valutazione e ammissione alla classe successiva 
nell’attribuzione delle valutazioni finali da parte di ciascun docente e dei consigli di classe. 

Si terrà conto dei seguenti aspetti: 
 
- Grado di raggiungimento degli obiettivi minimi essenziali di apprendimento di ciascuna disciplina; 
- Livello di apprendimento finale rapportato a quello di partenza; 
- Impegno e responsabilità profusi nell’apprendimento; 
- Grado di partecipazione alle attività didattiche.  
- Conoscenze (livello di padronanza raggiunto); 
- Abilità (livello di padronanza raggiunto); 
- Competenze (livello di padronanza raggiunto); 
- Metodo di studio. 

 
 

Non ammissione con 3, 4 o più insufficienze secondo la sottostante tabella 

CASI 

IPOTETICI 

Disciplina 
1 

Disciplina 
2 

Disciplina 
3 

Disciplina 
4 

A 4 5 5  

B 5 5 5 5 

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: In linea di massima, sarà possibile sospendere il giudizio fino a TRE 
insufficienze non gravi (esempio: 5 -5 -5), salvo eccezioni debitamente motivate dal Consiglio di Classe, 
che dovrà tenere conto in particolar modo dell’impegno e delle capacità dimostrate dall’allievo, o di 
eventuali problematiche manifestate nel corso dell’anno 
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Delibera piano di formazione docenti 

         Collegio Docenti  15.03. 2019. 

 
Si richiamano i principali riferimenti normativi: 
CCNL 2007 
ART. 63 – FORMAZIONE IN SERVIZIO 
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo 
delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che 
garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che 
consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale 
mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove 
classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente 
all’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi 
d’innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata 
ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento delle competenze 
richieste dal ruolo. 
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse 
disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme 
comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento 
sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si 
dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del 
personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal 
DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal 
piano dell'offerta formativa. 
ART.66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i 
tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA 
predispone il piano di formazione per il personale ATA. 45 Il Piano complessivo si può avvalere delle 
offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e 
privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative: 
• promosse prioritariamente dall’Amministrazione; 
• progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con 
l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli 
Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati. 
LEGGE 107/2015 
121. 
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, 
e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per 
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, 
puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e 
di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e 
software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze 
professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della 
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo 
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo 
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed 
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate 
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nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione 
di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' 
reddito imponibile. 
124. 
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti 
di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i 
risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' 
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
categoria. 
Si precisa anche che il D.S. fornisce informativa alle RSU sui criteri di fruizione dei permessi per 
l’aggiornamento. 
LE PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO TRIENNIO 2019-2022 
Autonomia organizzativa e didattica 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
Competenze di lingua straniera 
Inclusione e disabilità 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e Lavoro 
Valutazione e miglioramento 
a) Nel corso del prossimo triennio, per il personale docente saranno promosse attività di formazione 
nelle seguenti materie (vedi PTOF) 
- Didattica per competenze anche disciplinari; 
- Uso delle TIC; 
- PCTO (ex ASL); 
- Metodologie didattiche innovative; 
- Didattica orientativa; 
- Innalzamento delle competenze linguistiche per l’insegnamento CLIL. 
- Inclusione 
Si propone di integrare con il seguente ambito: Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile globale. 
Si chiarisce anche che Il Collegio dei Docenti favorisce la partecipazione anche ad altre opportunità 
formative, purché qualificate e a norma del C.C.N.L. Integrativo, non incluse nel Piano Annuale delle 
Attività di Aggiornamento. Gli insegnanti che seguono i corsi più significativi relazionano al Collegio dei 
Docenti, formando in questo modo i propri colleghi, al fine di rendere le esperienze individuali un 
patrimonio condiviso. 
FORMAZIONE INDIVIDUALE (Opzionale) 
a. Frequenza corsi di aggiornamento/formazione organizzati da scuole – reti di ambito - enti 
accreditati nella piattaforma SOFIA – Uffici Ambiti territoriali – Ufficio Scolastico Regionale – 
Università; 
b. Viene considerata come forma di autoaggiornamento anche l’incarico di tutor di docente 
neoassunto; attività di ricerca-azione, ovvero gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei 
contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della scuola un centro attivo di 
sviluppo professionale sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno. 
FORMAZIONE COLLEGIALE 
La formazione collegiale consiste in attività di aggiornamento promosse dalla scuola con fondi 
disponibili a bilancio. Essa è rivolta a tutta la Comunità Professionale. Ogni anno verrà effettuato 
almeno un percorso articolato nell’ambito di una delle seguenti tematiche già inserite nel PTOF 2019- 
22. 
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- Didattica per competenze anche disciplinari; 
- Uso delle TIC; 
- PCTO (ex ASL); 
- Metodologie didattiche innovative; 
- Didattica orientativa; 
- Innalzamento delle competenze linguistiche per l’insegnamento CLIL. 
- Inclusione 
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
Per l’a.s. 2019-2020, considerati gli investimenti effettuati per potenziare le dotazioni informatiche si 
ritiene opportuno promuovere 2 incontri sull’Utilizzo delle TIC e, considerate le numerose problematiche 
adolescenziali che sempre più spesso i docenti devono gestire in classe, 2 incontri su “Coesione 
sociale e prevenzione del disagio giovanile globale” (Potenziare le conoscenze e le competenze 
dei docenti relativamente al tema del bullismo e cyberbullismo e alle problematiche 
adolescenziali in genere; saper riconoscere alcune manifestazioni del disagio giovanile). 
Interviene il prof. Beltramini che sottolinea che la formazione non è obbligatoria e se un docente dovesse 
esprimere voto contrario alla proposta non sarebbe tenuto alla frequenza del corso deliberato. Inoltre 
non ritiene utile partecipare obbligatoriamente a incontri che, a volte, risultano insoddisfacenti o su 
tematiche sulle quali ci si è già formati, per esempio sulle TIC bisogna capire che ambito specifico si 
tratterà dato che molti docenti possiedono già competenze specifiche. La D.S. risponde che non vi sono 
strumenti normativi tali da poter determinare l’effettiva obbligatorietà, ma quello che si propone rientra 
nello spirito di comunità educativa che una scuola deve avere e, se si intercettano delle difficoltà, dei 
problemi, è un dovere etico intervenire. Non si capisce perché se si sceglie di fare un percorso insieme e 
condiviso non si dovrebbe poi partecipare alle attività. 
A seguito del confronto la Dirigente propone di: 
confermare le indicazioni del PTOF integrate dall’ambito Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile globale; 
per la formazione individuale di disseminare quanto appreso attraverso momenti di 
incontro con i colleghi; 
per la formazione collegiale si propongono: 2 interventi sulle TIC con frequenza non 
obbligatoria + 2 incontri sulla prevenzione del disagio con obbligo di partecipazione per 
tutti. 
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Delibera criteri approvazione progetti  
Collegio Docenti 14.11.2018 

 
A. Attività prevista nel Piano di Miglioramento e condivisa con il relativo gruppo di lavoro (fermo restando 
la successiva delibera degli OO.CC)  

B. Attività collegata alle priorità del RAV e condivisa con il Nucleo di Valutazione (fermo restando la 
successiva delibera degli OO.CC)  

C. Attività mirata ad innalzare le competenze di Italiano e Matematica  

D. Attività finanziata con fondi finalizzati/vincolati  

E. Attività coerente con gli Obiettivi strategici indicati nel PTOF e prevalentemente autofinanziata  

F. Attività rientrante in progetti nazionali di valorizzazione del merito  

G. Si propone per l’a.s. 2018 19: Attività mirata a promuovere il POF della scuola e a valorizzare le 
competenze degli alunni  
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Delibera validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. D.P.R. n° 122/2009 - C.M. n° 20 del 4/03/2011 
Collegio Docenti 30.10.2017 confermato il 14.11.2017 

 

VISTO il D.P.R. n. 122/2009; 

VISTA la C.M. n° 20 del 4/03/2011 ; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 c. 7 del predetto Decreto “… ai fini della validità dell'anno scolastico 

[…], per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato”; 

CONSIDERATO che per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) e 

hanno optato per l’uscita da scuola/studio autonomo, dal monte ore annuale vanno detratte 33 ore: 

 

MONTE ORE ANNUALE – FREQUENZA MINIMA – MASS. ORE ASSENZE CONSENTITE 

 

CLASSI MONTE ORE FREQ.MIN ASS. MAX 

Classi biennio a 27 
ore 

27x 33 sett.  891 
ore 

668 223 

Alunni no IRC scelta 
D 

ORE 891 – 33 = 858 644 214 

CLASSI TRIENNIO A 
30 ORE 

30 X 33 SETT. = 990 
ORE 

743 247 

ALUNNI NO IRC 
SCELTA D 

990 – 33 = 957ore 718 239 

Classi triennio a 31 
ore 

31 x 33 sett. = 1023 
ore 

767 256 

ALUNNI NO IRC 
SCELTA D 

 

1023 – 33= 990 
743 247 

 

DEROGHE RICONOSCIUTE 

 

Le deroghe sono riferite a: 

- Gravi motivi di salute; 

- Obbligo di seguire cure e terapie; 

- Donazioni di sangue; 

- Partecipazione ad attività sportive; 

- Adesione a confessioni religiose a seguito di specifiche intese con lo Stato; 

- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati; 

- Disagio sociale adeguatamente documentato; 

 

- Per alunni stranieri che si iscrivono in corso d’anno valgono i criteri 1 e 2 e il conteggio decorre 
dal momento in cui iniziano a frequentare. 
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La documentazione risulta adeguata nei seguenti casi: 

- per gravi motivi di salute: certificazione medica dello specialista attestante la presenza 
nell’alunno di una patologia cronica tale da impedire la regolare frequenza delle lezioni per un 
periodo o per l’intero anno scolastico; 

- terapie e/o cure programmate: certificazione medica unitamente alle attestazioni dell’avvenuta 
cura o terapia presso la struttura sanitaria con indicazione delle date di effettuazione delle 
cure; 

- donazioni di sangue: attestazione della struttura sanitaria in cui è avvenuta la donazione; 

- gravi motivi di famiglia: documentazione comprovante la necessità dell’alunno di assentarsi per 
assistenza a un familiare (rapporto di parentela di primo grado, vale a dire genitori o figli 
oppure, in mancanza dei genitori, entro il secondo grado di parentela, vale a dire fratelli/sorelle 
- nonni) 

- partecipazione ad attività agonistiche: attestazioni rilasciate dalle società sportive con allegato 
calendario delle attività; 

- motivi religiosi: dichiarazione del responsabile della locale Comunità Ebraica o Chiesa 
Avventista circa l’appartenenza dell’alunno al gruppo religioso; 

- disagio sociale: attestazioni rilasciate dai servizi sociali e/o Unità Sanitaria Locale. 
 

Le deroghe saranno ammissibili, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Infatti, è compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei 

docenti e delle indicazioni ministeriali (C.M. del 4/03/2011 n. 20 prot. 1483), “se il singolo allievo 

abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle 

deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”. Le famiglie saranno 

costantemente informate sulle assenze dei figli mediante consultazione del Registro Elettronico; 

opportune comunicazioni scritte verranno inviate alle famiglie, in via preventiva, ogni qualvolta 

l’alunno abbia raggiunto o superato il limite di 50 moduli orari (ore) di assenza. 

 


