
Istituto di Istruzione Superiore 
”LICEO BOCCHI-GALILEI” 

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze 

Applicate Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 

90016140296 
 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF. UF9OB7 
 

e-mail: rois00100e@istruzione.it rois00100e@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

INTEGRAZIONI PRO TEMPORE AL PTOF 2019/22 
 
  

mailto:rois00100e@istruzione.it
mailto:rois00100e@pec.istruzione.it


Pag. 1 a 15 
 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

”LICEO BOCCHI-GALILEI”  

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, 

Scienze Applicate 

Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 

90016140296 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 

e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Prot. n. (vedasi segnatura)       Adria, 9 aprile 2021 

 

          Agli Atti 

          Al sito web 

          Agli interessati 

 

Oggetto: Integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a decorrere dall’a.s. 2021 2022 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni     

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge n. 107/2015; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019 2022 del Liceo “Bocchi-Galilei” predisposto dal 

Collegio Docenti in data 30 ottobre 2019 Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14 novembre 

2019, con revisione deliberata dal Collegio Docenti del 28 ottobre 2020 e approvata dal Consiglio di 

Istituto del 30/10/2020; 

VISTO il Progetto denominato: “Percorso Europeo e per le Relazioni Internazionali” ad integrazione del 

Piano di Studi del Liceo Linguistico; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.   40  del 15 marzo 2021 di approvazione del suddetto progetto 

predisposto dalla Commissione Internazionalizzazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 104 del 7 aprile 2021 con la quale è stata approvata 

l’integrazione del progetto all’interno del PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 

Con la presente comunicazione si pubblica in allegato al PTOF 2021 2022 il progetto denominato: “Percorso 

Europeo e per le Relazioni Internazionali” ad integrazione del Piano di Studi del Liceo Linguistico 

che verrà attivato a decorrere dall’a.s. 2021 2022.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Silvia Polato 
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LICEO LINGUISTICO - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL LICEO LINGUISTICO 

Percorso Europeo e per le Relazioni Internazionali 

 

 

PREMESSA  

Il Liceo “Bocchi-Galilei” propone un nuovo corso proiettato verso le lingue e i mercati europei e 

internazionali per rispondere alle crescenti richieste del mondo lavorativo, offrendo e potenziando l’area 

delle competenze linguistiche e giuridico-economiche. 

Questo nuovo corso mantiene tutte le valenze del Liceo Linguistico e propone percorsi studiati, anche in 

collaborazione con il mondo del lavoro, per offrire una risposta aderente alle rinnovate esigenze di 

preparazione professionale dei giovani con curricoli allineati agli standard previsti dai sistemi scolastici degli 

altri Paesi Europei ed extraeuropei. 

Infatti, gli studenti dell’indirizzo linguistico tradizionale hanno dimostrato nel corso degli anni un crescente 

interesse per le relazioni europee e internazionali tradotto nella partecipazione a progetti quali IMUN 

(patrocinata da un ONG ufficialmente associata alle Nazioni Unite), concorsi nazionali e europei, European 

Youth Parliament, visite a Istituzioni Europee, scambi culturali con scuole di altri Paesi Europei… 

Pertanto, il Liceo “Bocchi-Galilei” propone di ampliare l’offerta formativa dell’indirizzo linguistico, 

integrando gli insegnamenti curricolari con un corso di diritto ed economia ed un corso agile di spagnolo. 

L’indirizzo linguistico si arricchisce in questo modo di qualche importante tassello per consolidare la sua 

apertura verso l’Europa, lasciando al centro della sua offerta le tre lingue più importanti dell’Unione 

Europea: inglese, francese e tedesco, ma aggiungendo un corso, inserito nell’orario mattutino, di spagnolo. 

Il potenziamento dell’offerta formativa proposto è unico nella nostra provincia, ma si inserisce in un 

percorso già intrapreso da altri istituti innovativi nella nostra regione e in Italia. 

 

 

Possibilità future: 

● tutti i corsi universitari o di laurea triennale in particolare quelli con indirizzo linguistico, 

economico-giuridico, scienze politiche e sociali, relazioni internazionali e diplomazia; 

● corsi post-diploma nei settori turistico e commerciale, nelle relazioni internazionali e di marketing, 

nel campo diplomatico, sociale e giuridico-economico; 

● ampia possibilità di studio e/o di lavoro in ambito europeo e mondiale; 

● sbocchi immediati nel mondo del lavoro, tra cui enti che operano in campo nazionale, europeo e 

internazionale, nel settore del commercio, dell’economia e del terziario avanzato.  

 

 

2. IL PIANO DI STUDI E GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DIDATTICO 

Il potenziamento dell’offerta formativa si sostanzia in: 
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- n. 2 ore di diritto ed economica settimanali nel biennio (66 ore annuali / 132 ore nel corso del 

biennio) 

- n. 1 ora di spagnolo settimanale nel biennio (33 ore annuali / 66 ore nel corso del biennio) 

da aggiungersi al normale percorso curriculare dell’indirizzo linguistico. 

Riferimenti normativi:  

- “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64 c. 4 del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 135”, secondo l’Allegato 

A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del  D.P.R. 89 del 15 

marzo 2010  

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca DM 07/10/2010, n. 211 

- Indicazioni Nazionali 

- Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007  

- Assi culturali e competenze di base 

- Competenze Chiave. Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 

competenze chiave per l’apprendimento (2006-2008) 

- E.Q.F.  (Raccomandazione 23 aprile 2008/C 111/01 CE Parlamento europeo e Consiglio) 

- Legge n. 107/2015 “Buona scuola” 

- PTOF Liceo Bocchi-Galilei 

 

 

Programmazione Diritto Economia 

 

PREREQUISITI DI DIRITTO ECONOMIA 

 

CLASSE PRIMA DEL PRIMO BIENNIO 

 

PREREQUISITI DESCRITTORI 

Metodo di apprendimento e di 

studio 

1. Ascoltare con attenzione la lezione e partecipare 

attivamente. 

2. Comprendere le istruzioni di lavoro e le consegne. 

3. Saper prendere semplici annotazioni. 

Comunicazione 1. Utilizzare un linguaggio appropriato alle discipline 

interessate. 

2. Possedere una essenziale coerenza, chiarezza e ordine 

nell’esposizione dei contenuti giuridico-economici. 

Strumentazione  1. Analizzare un testo individuandone gli elementi 

fondamentali (idea centrale, finalità, significato, stile). 

2. Sviluppare le capacità analitico-sintetiche. 

3. Sviluppare la capacità di proporre una prima valutazione 

personale in merito al contenuto di un testo 

(metacognizione). 

4. Sviluppare la capacità di discutere in classe in modo 

ordinato su un determinato argomento. 

5.  Possedere sufficienti competenze linguistico-lessicali e di 

esposizione chiara e coerente. 

6.  Sviluppare la capacità di semplice argomentazione. 
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CLASSE SECONDA DEL PRIMO BIENNIO 

 

PREREQUISITI DESCRITTORI 

Metodo di apprendimento e di 

studio 

1. Ascoltare con attenzione la lezione e partecipare 

attivamente cercando di apportare un contributo personale. 

2. Comprendere le istruzioni di lavoro e le consegne. 

3. Saper prendere annotazioni dettagliate e pertinenti. 

Comunicazione 1. Conoscere e utilizzare in modo adeguato la terminologia 

specifica. 

2. Esporre in maniera corretta e appropriata gli argomenti 

trattati. 

3. Saper esporre con chiarezza ed organicità. 

Strumentazione  1. Cogliere il nucleo essenziale di una tematica trattata. 

2. Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Saper individuare le fondamentali relazioni argomentative. 

4. Saper utilizzare i manuali in adozione. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE 

CULTURALI / ASSE 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 

 CONOSCENZE 

1.Comprendere la diversità e il 

cambiamento dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

Acquisizione dei concetti di base. 

Riconoscere l’evoluzione storico-

giuridica della società. 

Riconoscere la percettività e la 

validità nel tempo della norma 

giuridica.  

Essere in grado effettuare semplici 

interpretazioni. 

Essere in grado di comprendere 

l’evoluzione del concetto di 

persona in senso giuridico. 

 

Presentazione delle discipline 

giuridico-economiche. 

Il diritto come fenomeno umano e 

le sue fonti di produzione. 

Il ruolo e l’ambito di applicazione 

dell’economia politica. 

Conoscenza applicativa del metodo 

di studio delle discipline. 

 

2. Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

Essere in grado di comprendere 

che i diritti sono essenziali per il 

rispetto della persona umana. 

Riconoscere le dinamiche 

I diversi tipi di regole 

Norme giuridiche e non giuridiche 

Il ruolo e l’importanza del rapporto 

giuridico, rispetto allo sviluppo di 
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tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

 

 

fondamentali che riguardano i 

possibili rapporti tra il cittadino e 

lo Stato. 

Definire in modo appropriato il 

processo storico giuridico che ha 

connotato il Regno d’Italia fino 

alla nascita della Repubblica.  

Inserire i concetti appresi alla 

realtà. 

 

una società. 

Persona, famiglia, società e 

istituzioni. 

Il rapporto del cittadino con il 

potere dello Stato e le garanzie 

connesse 

Conoscenza dei concetti di 

territorio, popolo, potere politico, 

cittadinanza 

I principi fondamentali della 

Costituzione Italiana. 

3. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del 

sistema socioeconomico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio. 

Individuare gli elementi di base 

che caratterizzano l’analisi 

giuridico-economica all’interno di 

una società, organizzata sotto 

forma di Stato. 

Orientarsi con i linguaggi propri 

del diritto e dell’economia nelle 

molteplici dimensioni attraverso le 

quali l’uomo si costituisce in 

quanto persona e come soggetto di 

relazioni. 

Il rapporto tra bisogni economici, 

consumi e tessuto produttivo. 

I soggetti del sistema economico e 

le relative interconnessioni. 

Le forme di mercato. 

 

Obiettivi minimi 

COMPETENZE 

 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI:  

CONOSCENZE  

Comprendere la diversità e il 

cambiamento dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

Acquisizione dei concetti di 

base 

Riconoscere l’evoluzione 

storico-giuridica della società 

Riconoscere la percettività e la 

validità nel tempo della norma 

giuridica.  

Essere in grado effettuare 

semplici interpretazioni. 

Essere in grado di comprendere 

l’evoluzione del concetto di 

persona in senso giuridico. 

 

Il diritto come fenomeno umano.  

Il ruolo e l’ambito di applicazione 

dell’economia politica. 

 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei 

Essere in grado di comprendere 

che i diritti sono essenziali per il 

I diversi tipi di regole. 
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diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

rispetto della persona umana. 

Riconoscere le dinamiche 

fondamentali che riguardano i 

possibili rapporti tra il cittadino 

e lo Stato. 

 

Norme giuridiche e non giuridiche. 

Il ruolo e l’importanza del rapporto 

giuridico. 

Persona, famiglia e istituzioni. 

Il rapporto del cittadino con il potere 

dello Stato  

Conoscenza dei concetti di territorio, 

popolo, potere politico, cittadinanza. 

I principi fondamentali della 

Costituzione Italiana.  

 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

Individuare gli elementi di base 

che caratterizzano l’analisi 

giuridico-economica all’interno 

di una società. 

 

Il rapporto tra bisogni economici, 

consumi e tessuto produttivo. 

I soggetti del sistema economico e le 

relative interconnessioni. 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 

 CONOSCENZE  

1.Comprendere la diversità e 

il cambiamento dei tempi 

storici in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

 

Orientarsi nelle molteplici dimensioni 

che costituiscono l'uomo in quanto 

persona e come soggetto di relazioni. 

Individuare, rispetto a tematiche 

pluridisciplinari, lo specifico apporto 

delle discipline giuridico-economiche 

coinvolte. 

Consolidamento delle discipline 

Diritto e Economia. 

Metodologie di consultazione 

delle fonti giuridiche. 

 

2.Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

Saper distinguere i principali organi 

costituzionali. 

Individuare la varietà e l’articolazione 

delle funzioni pubbliche (locali, 

nazionali, internazionali) in relazione 

agli obiettivi da conseguire. 

Riconoscere in maniera corretta i 

principi inerenti la funzione 

Conoscere il sistema istituzionale 

dello stato italiano. 

Definire le dinamiche relazionali 

e le connesse garanzie del 

cittadino, rispetto al potere dello 

Stato. 

Conoscere le attribuzioni e i 

compiti degli enti locali. 
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giurisdizionale. 

Applicare i concetti appresi alla realtà 

e al proprio vissuto quotidiano. 

Avvalersi, nell'esposizione, della 

terminologia e dello stile 

argomentativo propri del diritto e 

dell’economia. 

Saper sostenere una tesi. 

Avvalersi delle conoscenze disciplinari 

ed extra per esprimere sui problemi 

affrontati un argomentato ed efficace 

giudizio personale. 

 

Conoscere i rapporti fra gli Stati, 

le principali istituzioni di Stati 

Esteri, nonché le maggiori 

organizzazioni internazionali. 

3. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del 

sistema socioeconomico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio. 

 

 

Essere in grado di comprendere come 

si può caratterizzare l’intervento dello 

Stato nell’economia. 

Acquisire le conoscenze dei principali 

campi d'indagine del diritto e 

dell’economia mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della 

cultura della legalità. 

Conoscere le principali teorie 

relazionali e sociali proprie del diritto e 

dell’economia. 

 

Conoscere le forme di mercato e 

le connesse implicazioni socio-

economiche. 

Conoscere le principali teorie 

economiche. 

Sottosviluppo e globalizzazione. 

 

 

Obiettivi minimi 

COMPETENZE 

 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI:  

CONOSCENZE  

Comprendere la diversità e il 

cambiamento dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

Orientarsi nelle molteplici dimensioni 

che costituiscono l'uomo in quanto 

persona e come soggetto di relazioni. 

Individuare, rispetto a tematiche 

pluridisciplinari, lo specifico apporto 

delle discipline giuridico-economiche 

coinvolte. 

Il diritto come fenomeno 

umano e le sue fonti di 

produzione. 

Il ruolo e l’ambito di 

applicazione dell’economia 

politica. 

Consolidamento delle 

discipline Diritto e Economia. 

 

Collocare l’esperienza Saper distinguere i principali organi Conoscere il sistema 
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personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

costituzionali. 

Individuare la varietà e l’articolazione 

delle funzioni pubbliche (locali, 

nazionali, internazionali). 

Riconoscere i principi inerenti la 

funzione giurisdizionale. 

Applicare i concetti appresi alla realtà e 

al proprio vissuto quotidiano. 

Avvalersi nell'esposizione della 

terminologia propria del diritto e 

dell’economia. 

Saper sostenere una tesi. 

Avvalersi delle conoscenze disciplinari 

ed extra per esprimere sui problemi 

affrontati un giudizio personale. 

 

istituzionale dello stato 

italiano. 

Definire le dinamiche 

relazionali e del cittadino 

rispetto al potere dello Stato. 

Conoscere i rapporti fra gli 

Stati, le principali forme di 

stato e di governo di Stati 

Esteri, nonché le maggiori 

organizzazioni internazionali. 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

Essere in grado di comprendere come si 

può caratterizzare l’intervento dello 

Stato nell’economia. 

Acquisire le conoscenze dei principali 

campi d'indagine del diritto e 

dell’economia mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura 

della legalità. 

Conoscere le principali teorie relazionali 

e sociali proprie del diritto e 

dell’economia. 

 

Conoscere le forme di mercato 

e le connesse implicazioni 

socio-economiche. 

Conoscere le principali teorie 

economiche. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

 

CONTENUTI CLASSE 1^  CONTENUTI CLASSE 2^  

DIRITTO  

Il diritto e la norma giuridica: il diritto, la norma 

giuridica e le sue caratteristiche, le fonti del diritto, 

il diritto soggettivo e oggettivo. 

La norma giuridica: i caratteri della norma 

giuridica, le sanzioni, l’abrogazione e 

l’interpretazione. 

DIRITTO 

I principi fondamentali della Costituzione e 

l’organizzazione dello Stato italiano: come nascono 

le leggi, il Parlamento (composizione, funzioni e 

competenze), l’iter legislativo ordinario e di una 

legge costituzionale. 

Il Governo: composizione e formazione del 
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Il diritto e le persone: la capacità giuridica e la 

capacità di agire, il diritto alla vita e all’integrità 

fisica, il diritto alla riservatezza. 

La famiglia: la famiglia, i rapporti genitori-figli, il 

matrimonio, separazione e divorzio, i regimi 

patrimoniali, la successione ereditaria. 

Lo Stato. I caratteri generali dello Stato: la 

nozione di Stato, la sovranità, la comunità e il 

territorio. L’immigrazione e la società. 

Forme di Stato e forme di governo: la nascita 

dello Stato moderno, lo Stato liberale, democratico, 

liberal-democratico, comunista e fascista. Tipi di 

Stato. 

La Costituzione repubblicana. Dallo Statuto 

albertino alla Costituzione repubblicana: lo 

Statuto albertino, la parentesi fascista, la nuova 

Carta costituzionale. 

I principi fondamentali della Costituzione: i 

diritti inviolabili, il principio di uguaglianza, il 

diritto al lavoro, le minoranze, i rapporti tra Stato e 

Chiesa e altre confessioni religiose, la cultura e il 

paesaggio, il diritto internazionale. 

Diritti e doveri dei cittadini (cenni): la libertà 

personale, l’inviolabilità del domicilio, la libertà di 

circolazione, riunione, associazione, religione, 

manifestazione del pensiero, il diritto alla salute, i 

doveri imposti dalla Costituzione.  

ECONOMIA  

I temi dell’economia politica: definizione di 

economia politica, i beni e i servizi, i bisogni, il 

reddito, il patrimonio, il PIL. 

Il flusso circolare del reddito: il sistema 

economico, i soggetti economici e le loro relazioni, 

il protezionismo. Prezzi, costi e mercati: domanda 

e offerta. 

Governo, il controllo del Parlamento, i decreti legge e 

i decreti legislativi, la Pubblica Amministrazione. 

Il Presidente della Repubblica: elezione, principali 

attribuzioni, requisiti e ruolo istituzionale di garanzia, 

i c.d. reati presidenziali di alto tradimento ed 

attentato alla Costituzione. 

La Corte Costituzionale: struttura, composizione e 

ruolo, le funzioni della Corte, le sentenze, la 

giurisdizione sui conflitti di competenza. 

L’amministrazione della giustizia: la Magistratura 

civile e penale, i gradi di giudizio, l’autonomia e 

l’indipendenza della Magistratura Carta 

costituzionale. 

Le Autonomie Locali: l’ente pubblico e le 

autonomie locali in genere, la Regione e suoi organi, 

la funzione legislativa della Regione, il Comune: i 

suoi organi e le funzioni. 

La Pubblica Amministrazione: definizione e 

funzione di P.A., gli atti della P.A., i ricorsi 

amministrativi. 

Il diritto Internazionale e le funzioni di ONU e 

NATO: le fonti del diritto internazionale, l’ONU, la 

NATO. 

I cittadini d’Europa: storia e nascita dell’Unione 

Europea, la moneta unica, il Trattato UE, struttura e 

funzioni dell’Unione Europea. 

Forme di stato e cenni sull’economia dei paesi 

europei 

ECONOMIA  

Le forme di mercato: i sistemi economici, 

monopolio, oligopolio, concorrenza perfetta e 

monopolistica. 

Il sistema mercantile e l’economia liberista: 

mercantilismo, rivoluzione industriale, liberismo. 

La rivoluzione keynesiana e i neoliberisti: le linee 

portanti della rivoluzione keynesiana, i principi 

fondamentali dell’economia liberista. 

La moneta: moneta, inflazione e svalutazione. 

Il mercato globale: globalizzazione e sviluppo 

sostenibile. 
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METODOLOGIA 

1. Lezioni frontali, dialogiche ed interattive 

2. Attività di laboratorio 

3. Cooperative learning 

4. Peer to peer 

5. Flipped classroom  

6. Attività di ricerca 

7. Video lezioni sincrone  

8. Audio/video lezioni asincrone 

9. Power point  

10. Incontri con esperti, professionisti o ex studenti che operano nel campo delle istituzioni nazionali, 

europee o internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione Lingua Spagnola 

 

 

PREREQUISITI DI LINGUA SPAGNOLA  

 

CLASSE PRIMA DEL PRIMO BIENNIO 

PREREQUISITI DESCRITTORI 

Metodo di apprendimento e di studio 1. Ascoltare con sufficiente attenzione la 

lezione. 

2. Comprendere semplici istruzioni di lavoro e 

facili consegne. 

3. Saper prendere semplici annotazioni. 

Comunicazione 1. Manifestare un atteggiamento di apertura al 

dialogo educativo con i docenti e 

all’interazione con i compagni 

Strumentazione  1. Conoscere le strutture morfosintattiche di 

base in lingua italiana. 

2. Utilizzare il libro di testo. 

 

CLASSE SECONDA DEL PRIMO BIENNIO 

PREREQUISITI DESCRITTORI 
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Metodo di apprendimento e di studio 1. Ascoltare con attenzione la lezione. 

2. Riprendere a casa il lavoro svolto in classe. 

3. Comprendere le istruzioni di lavoro ed 

eseguire le consegne. 

4. Saper prendere appunti e schematizzare. 

5. Saper sfruttare tutte le occasioni per 

praticare la lingua in un contesto reale. 

Comunicazione 1. Saper utilizzare le funzioni comunicative 

apprese nel corso del primo anno. 

Strumentazione  1. Conoscere il lessico e le strutture morfo-

sintattiche apprese nel corso del primo 

anno. 

2. Saper utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione (libro interattivo, siti Internet 

di riferimento …).  

 

COMPETENZE-CHIAVE DI CITTADINANZA: Imparare ad imparare 

      Progettare 

      Comunicare 

      Collaborare e partecipare 

      Agire in modo autonomo e responsabile 

      Risolvere problemi 

      Individuare collegamenti e relazioni 

      Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

CLASSE PRIMA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

CULTURALI / ASSE 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 

 CONOSCENZE 
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Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere i punti principali di 

messaggi orali e di annunci 

semplici e chiari, formulati anche 

da un parlante nativo (disposto a 

ripetere o a riformulare più 

lentamente il discorso) e inerenti 

argomenti già trattati. 

PRODUZIONE ORALE 

Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi relativi agli 

ambiti conosciuti. 

INTERAZIONE 

Sostenere una conversazione 

simulata o reale in contesti 

prevedibili, con lessico noto su 

argomenti già affrontati. 

● Lessico relativo agli argomenti 

trattati in classe, in particolare 

inerenti la vita personale, 

familiare, quotidiana, sociale. 

● Formule del registro informale 

della lingua. 

● Semplici elementi di 

morfologia e sintassi. 

● Elementi di fonetica della 

lingua (riconosce i principali 

fonemi e sa attribuire loro un 

significato). 

 

 

Obiettivi minimi 

COMPETENZE 

CULTURALI / ASSE 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI: 

 CONOSCENZE 

 

Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere in maniera sommaria 

i punti principali di messaggi orali 

e di annunci semplici e chiari, 

formulati anche da un parlante 

nativo (disposto a ripetere o a 

riformulare più lentamente il 

discorso) e inerenti argomenti già 

trattati. 

PRODUZIONE ORALE 

Descrivere in maniera 

estremamente semplice esperienze 

ed eventi relativi agli ambiti 

conosciuti. 

INTERAZIONE 

Sostenere in maniera sommaria 

una conversazione simulata o reale 

in contesti prevedibili, con lessico 

noto su argomenti già affrontati. 

● Lessico relativo agli argomenti 

trattati in classe, in particolare 

inerenti la vita personale, 

familiare, quotidiana, sociale. 

● Formule del registro informale 

della lingua. 

● Semplici elementi di 

morfologia e sintassi. 

● Elementi di fonetica della 

lingua (riconosce i principali 

fonemi e sa attribuire loro un 

significato). 
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CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE 

CULTURALI / ASSE 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI : 

 CONOSCENZE 

 

Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere in maniera sommaria 

i punti principali di messaggi orali 

e di annunci semplici e chiari, 

formulati anche da un parlante 

nativo (disposto a ripetere o a 

riformulare più lentamente il 

discorso) e inerenti argomenti già 

trattati. 

PRODUZIONE ORALE 

Descrivere in maniera 

estremamente semplice esperienze 

ed eventi relativi agli ambiti 

conosciuti. 

INTERAZIONE 

Sostenere una conversazione 

simulata o reale in contesti 

prevedibili, con lessico noto su 

argomenti già affrontati. 

● Lessico relativo agli argomenti 

trattati in classe, in particolare 

inerenti la vita personale, 

familiare, quotidiana, sociale. 

● Formule del registro informale 

della lingua. 

● Semplici elementi di 

morfologia e sintassi. 

● Elementi di fonetica della 

lingua (riconosce i principali 

fonemi e sa attribuire loro un 

significato). 

 

 

Obiettivi minimi 

COMPETENZE 

CULTURALI / ASSE 

ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI : 

 CONOSCENZE 
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Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere i punti principali di 

messaggi orali e di annunci 

semplici e chiari, formulati anche 

da un parlante nativo (disposto a 

ripetere o a riformulare più 

lentamente il discorso) e inerenti 

argomenti già trattati. 

PRODUZIONE ORALE 

Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi relativi agli 

ambiti conosciuti. 

INTERAZIONE 

Sostenere in maniera sommaria 

una conversazione simulata o reale 

in contesti prevedibili, con lessico 

noto su argomenti già affrontati. 

● Lessico relativo agli argomenti 

trattati in classe, in particolare 

inerenti la vita personale, 

familiare, quotidiana, sociale. 

● Formule del registro informale 

della lingua. 

● Semplici elementi di 

morfologia e sintassi. 

● Elementi di fonetica della 

lingua (riconosce i principali 

fonemi e sa attribuire loro un 

significato). 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

 

CONTENUTI CLASSE 1^  CONTENUTI CLASSE 2^  

- Strutture grammaticali di base della lingua 

(genere e numero dei sostantivi; gli 

interrogativi; articoli determinativi e 

indeterminativi; presente indicativo dei verbi 

regolari e di alcuni irregolari, come ser, tener, 

estar, llevar…; aggettivi e pronomi possessivi; 

numerali cardinali; espressioni di frequenza). 

- Sistema fonologico (suoni speciali). 

- Lessico e fraseologia idiomatica di uso 

frequente relativi ad argomenti di vita 

quotidiana, familiare o sociale 

- Paesi ispanofoni 

- Cantanti famosi del mondo ispanico 

- Strutture grammaticali di base della lingua 

(aggettivi e pronomi dimostrativi; pronomi 

diretti; le preposizioni “para” e “por”; avverbi di 

luogo; l’imperativo affermativo; il “preterito 

perfecto”; il participio passato regolare e 

irregolare).  

- Ripasso di: sistema fonologico, ritmo e 

intonazione della frase.  

- Lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente 

relativi ad argomenti di vita quotidiana, familiare 

o sociale. 

- Aspetti della vita spagnola e latinoamericana 

(l’alimentazione e le ricette; le vacanze al 

mare…) 

 

METODOLOGIA 

 

✔ Lezione frontale 

✔ Attività di verifica formativa 

✔ Schematizzazioni e mappe concettuali 

✔ Flipped classroom 

✔ Role-play  

✔ Cooperative learning /Lavoro di gruppo 

✔ Utilizzo della LIM, per attività in modalità interattiva; utilizzo del libro digitale e delle espansioni 

on line 
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✔ Navigazione in internet 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni sui ritmi di 

apprendimento e sul conseguimento degli obiettivi cognitivi da parte di ciascun alunno, le verifiche si 

differenzieranno in  

⮚ Verifiche formative, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del metodo 

didattico seguito 

⮚ Verifiche sommative, finalizzate all’assegnazione del voto di profitto.  

 

Gli studenti verranno valutati attraverso verifiche orali. Le verifiche sommative saranno 2 orali in entrambi i 

periodi scolastici e si potranno esplicitare in interrogazioni, interventi, prove semistrutturate, test di 

comprensione orale, test ed esercizi di varia tipologia, concernenti la pronuncia, l’intonazione, il lessico, gli 

aspetti socio-culturali.  

 

I docenti utilizzeranno la griglia di valutazione del PTOF e le griglie specifiche elaborate dal Dipartimento di 

Lingue Straniere e deliberate dal Collegio dei Docenti.  

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

✔ In itinere  

✔ Studio autonomo  

✔ Sospensione delle lezioni / Pausa didattica 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

✔ I libri di testo in adozione con i supporti multimediali ad essi allegati e libri interattivi; 

✔ La lavagna LIM; 

✔ Internet; 

✔ Materiale autentico, anche in formato informatico e multimediale; 

✔ Dizionari multimediali; 

✔ Appunti dalle lezioni 

 



Delibera n. 39 del Collegio Docenti del 15.03.2021 
 

CRITERI PER INTEGRAZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 
Ai sensi dell’O.M.16 Maggio 2020 n. 11 art. 4 comma 4, “Nel caso di media inferiore a sei 
decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 
integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe 
frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La 
medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le 
modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei 
decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.” 

 
Ai sensi della Nota di chiarimento n. 8464 del 28 maggio 2020 la suddetta integrazione non potrà 
essere superiore ad un punto. 
 
 
TABELLA A 

 

                   Attribuzione credito scolastico NORMALE 

 

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

|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      | 

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

 
1. Superamento del debito formativo indicato nel PAI 

Superamento del debito formativo indicato nel PAI (a.s. 2019-2020) entro il primo quadrimestre: 

 nel caso di una sola disciplina con una valutazione maggiore o uguale a 7 ( ≥ 7 ) nella 

disciplina con debito 

 nel caso di più discipline con una valutazione maggiore a 6 ( > 6 ) per ciascuna disciplina con 

debito 

Inoltre, non dovranno risultare insufficienze o sufficienze con lievi aiuti nelle stesse discipline in 

sede di scrutinio intermedio e finale. Il punto verrà attribuito a fronte di impegno costante e 

frequenza regolare, anche nel periodo della didattica a distanza, unitamente al rispetto delle 

consegne dei compiti assegnati per il recupero del debito. 

 

2. Ammissione alla classe successiva con media non inferiore a sei decimi 

 



Superamento dell’ a. s. 2020-2021 con media dei voti superiore od uguale a un punto rispetto 

alla media conseguita nell’ a. s. precedente (2019-2020), a fronte di impegno costante e  

frequenza regolare almeno nel corrente anno scolastico 2020-2021 

Tale condizione consentirà l’assegnazione del punto di credito qualora, nell’ a.s. precedente 

(2019-2020), sia stato attribuito il punteggio più basso rispetto alla banda di oscillazione prevista 

a causa di problemi di salute o di altro genere, già debitamente documentati agli atti della scuola. 

 

Esempi: 

 A.S. 2019-2020 Classe 3^ MEDIA VOTI = 6 ed è stato attribuito un CREDITO = 7 (rispetto 
alla banda di oscillazione prevista   7 - 8 ) 

 A.S. 2020-2021 Classe 4^ MEDIA VOTI  ≥  7  viene attribuito il punto aggiuntivo rispetto 
alla banda di oscillazione prevista    

 
Oppure 
 

 A.S. 2019-2020 Classe 3^  6 < MEDIA VOTI ≤ 7 ed è stato attribuito un CREDITO = 8 
(rispetto alla banda di oscillazione prevista   8 - 9) 

 A.S. 2020-2021 Classe 4^ MEDIA VOTI  ≥  8  viene attribuito il punto aggiuntivo rispetto 
alla banda di oscillazione prevista    

  



 

 
PROPOSTA VARIAZIONE NUMERO DI VERIFICHE PRIMO 

QUADRIMESTRE 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza 

PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 

Integrata 

 

SCIENZE NATURALI 

CLASSICO, 
LINGUISTICO 

SCIENZE 

UMANE 
SCIENTIFICO 

almeno 2 prove 
di cui almeno 

una orale 

Voto unico almeno 2 prove 
di cui almeno 

una orale 

VOTO UNICO 

LICEO SCIENTIFICO 

OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 

almeno 3 prove 

di cui almeno 

una orale 

Voto unico Almeno 2 

prove di 

cui 

almeno 1 
orale. 

VOTO UNICO 

 
LETTERE 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza 

PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 

Integrata 

ITALIANO 

TUTTI GLI INDIRIZZI 

Almeno 3 
prove scritte 

+ 2 orali 

VOTO 
DISTINT 
O 

almeno 2 

prove scritte 

+ 
2 orali 

VOTO UNICO 

LATINO E GRECO 

BIENNIO LICEO CLASSICO 

LATINO 

TRIENNIO LICEO CLASSICO 

Almeno 2 

prove scritte 

+2 orali 

VOTO 

DISTINT 

O 

almeno 1 

prova scritta 

+ 2 orali 

VOTO UNICO 



LATINO 

LICEO SCIENTIFICO 
(biennio e triennio) 

SCIENZE UMANE 

(biennio e triennio) 
LINGUISTICO 

GRECO TRIENNIO LICEO 

CLASSICO 

VEDI PTOF almeno 2 

valutazioni ( 

senza 

distinzione tra 

scritto e 

orale) 

VOTO UNICO 

 
MATEMATICA 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 

Integrata 

SCIENTIFICO 2 scritti -1 orale 2 

valutazioni 

orali di cui 

almeno una 
orale 

VOTO UNICO 

CLASSICO SCIENZE 
UMANE LINGUISTICO 

1 scritto+ 1 orale 

 
FISICA 

TUTTI GLI INDIRIZZI 1 scritto+ 1 orale 1 valutazione 

orale o 

scritta 

+ 1 

valutazione 

formativa o 

orale o una 

relazione di 
laboratorio 

VOTO UNICO 

 
INFORMATICA 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 

Integrata 

LICEO SCIENTIFICO 2 prove scritte o di laboratorio 1 valutazione o 

scritta o 

pratica+ 1 

valutazione 

orale 

VOTO UNICO 

 

STORIA DELL’ARTE 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 
Integrata 

CLASSICO- LINGUISTICO- 
SCIENZE 
UMANE 

1 scritto + 1 orale 1 scritto + 1 

orale 

VOTO UNICO 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 

Integrata 



LICEO SCIENTIFICO E 
DELLE SCIENZE 
APPLICATE 

2 prove grafiche + 1 orale 2 prove 

grafiche + 1 

orale 

VOTO UNICO 

 

INGLESE-FRANCESE-TEDESCO 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 

Integrata 

CLASSICO- SCIENTIFICO- 

SCIENZE UMANE- 

LINGUISTICO 

2 scritti+ 2 orali 
+ 2 prove lettorato 

3 PROVE: 

-almeno 1 

scritta 

-almeno 1 

orale 

- a scelta 1 

scritta o orale 

+ almeno un 

orale di 

lettorato (25% 

del voto) 

VOTO UNICO 

 
SCIENZE UMANE 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 
Integrata 

SCIENZE UMANE almeno 2 scritti + 1 orale 2 scritti+ 1 

orale 

VOTO UNICO 

 
DIRITTO 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 

Integrata 

SCIENZE UMANE Almeno 2 prove di cui 

almeno 1 orale 
Almeno 2 

prove di cui 

almeno 1 
orale 

VOTO UNICO 

 
SCIENZE MOTORIE 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 
Integrata 

CLASSICO- SCIENTIFICO- 

SCIENZE 
UMANE- LINGUISTICO 

1 prova pratica + 1 prova teorica 1 prova orale VOTO UNICO 

 
STORIA TRIENNIO 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale 

Integrata 

CLASSICO- SCIENTIFICO- 

SCIENZE UMANE- 

LINGUISTICO 

Almeno 2 prove di cui almeno 

1 orale 

Almeno 2 

prove di cui 

almeno 1 orale 

VOTO UNICO 



 
FILOSOFIA 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale Integrata 

CLASSICO- SCIENTIFICO- 
SCIENZE UMANE- 

LINGUISTICO 

Almeno 2 prove di cui almeno 1 

orale 

Almeno 2 

prove di cui 

almeno 1 orale 

VOTO UNICO 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale Integrata 

CLASSICO- SCIENTIFICO- 
SCIENZE 
UMANE- LINGUISTICO 

1 orale + 1 test 1 orale + 1 test VOTO UNICO 

 

RELIGIONE 

Indirizzo/i di studio I° Quadrimestre 

Didattica in presenza PTOF 

I° Quadrimestre 

Didattica Digitale Integrata 

CLASSICO- SCIENTIFICO- 

SCIENZE 
UMANE- LINGUISTICO 

almeno 1 prova orale almeno 1 prova 

orale 

GIUDIZIO 

 
 

La proposta viene messa in delibera nel Collegio Docenti del 18 dicembre 2020 e approvata col seguente esito: 

Non pervenuti: 5 voti. 

DELIBERA 
N.34 

CONTRARI FAVOREVOLI ASTENUTI 

4 72 3 



DIDATTICA A DISTANZA 

Le norme che governano il sistema 

 
Nota MI del 17 marzo 2020, n.388 su: Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza»: 

«Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso 

cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire 

appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 

apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, 

abitare, rimodulare di volta in volta … 

“Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa 

ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 

del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.” 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento 

i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio  

di Classe. 

 

 

 Delibera del Collegio Docenti del 7/04/2020: attribuzione della valutazione 
degli apprendimenti nel corso del II quadrimestre svolto in modalità a distanza. 

 

Il Collegio Docenti, riunitosi in videoconferenza in data 7 aprile, ha concordato le modalità per l’attribuzione 

della valutazione degli apprendimenti nel corso del II quadrimestre svolto in modalità a distanza. 

 
Va precisato, anzitutto, che sono stati confermati i criteri di valutazione già esplicitati nel PTOF sia 

relativamente alla griglia del profitto che alla valutazione del comportamento. 

 
Relativamente alla Valutazione Formativa e Valutazione Sommativa, già descritte accuratamente nel PTOF, 



si è deciso quanto di seguito indicato. 

 
1. Valutazione Formativa 

Come è noto, la Valutazione 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. 

Nell’ambito della Didattica a Distanza, l’esplicitazione della Valutazione Formativa diventa, dunque, 

fondamentale sia per il docente, che può così decidere se e come ricalibrare la propria azione didattica, che 

per lo studente, il quale ottiene un riscontro relativamente al proprio processo di apprendimento, ottenendo 

pertanto elementi per effettuare l’autovalutazione e compensare eventuali carenze. 

 
I docenti potranno effettuare liberamente valutazioni formative assegnando voti in blu, oppure giudizi 

espressi con “+” o “ –“, come è già stato fatto nel corso dell’anno scolastico e, in particolare, nella fase della 

didattica a distanza. 

La Valutazione Formativa verrà anche formalizzata attraverso la compilazione di una scheda che sarà 

pubblicata nel registro elettronico e risulterà visibile nella pagina del genitore di ciascun alunno. 

Essa sarà pubblicata in due sessioni: 
 

- entro i primi di maggio 

- prima dello scrutinio finale 

 
 

La scheda sarà organizzata con i seguenti indicatori e descrittori: 
 
 

 
 

Indicator 

i 

IMPEGNO PARTECIPAZIONE 

 
(INCLUDE ANCHE 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA) 

APPRENDIMENTO METODO DI 

STUDIO 

ABILITA' COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

d
e
sc

ri
tt

o
r
i 

Molto debole 

o inesitente 

Difficile o solo 

sollecitata 

Parziale Disorganizzato e 

inefficace 

Limitate  
 
 

Livello iniziale 
Discontinuo 

e/o 

opportunistico 

Discontinua e/o non 

pertinente 

Modesto Non sempre 

organizzato ed 

efficace 

Non ancora 

adeguate 

Suff. regolare 

e produttivo 

Suff. regolare e 

pertinente 

Sufficiente Sufficientemente 

organizzato ed 

efficace 

Sufficientemente 

adeguate 

Livello base 

Discretamente 

regolare e 

produttivo 

Discretamente regolare e 

pertinente 

Discreto Discretamente 

organizzato ed 

efficace 

Adeguate  
 

Livello intermedio 

Costante e 

produttivo 

Costante e pertinente Buono Ben organizzato 

ed efficace 

Ben sviluppate 

Autonomo, 

costante e 

produttivo 

Costante, pertinente e 

produttiva 

Notevole Autonomo, 

organizzato ed 

efficace 

Eccellenti Livello Avanzato 



 

2. Valutazione Sommativa 

 

La diversa organizzazione della Didattica a Distanza che ha ridotto le unità orarie e le modalità d lavoro non 

permetterà di acquisire un numero di valutazioni sommative corrispondente a quello indicato nel PTOF per 

ciascuna disciplina. 

 
Il Collegio Docenti conferma, ad ogni modo, la necessità di acquisire almeno una valutazione sommativa in 

ciascuna disciplina secondo il modello riportato di seguito: 

 Almeno 1 verifica per le materie che hanno 2 ore e per i lettorati (indirizzo linguistico); 

 Disegno e storia dell’arte: almeno 2 verifiche di cui una prova grafica; 

 Per le materie che hanno 3 ore o oltre 3 ore, possibilmente (quindi compatibilmente con 

l’organizzazione generale e gli aspetti tecnici, come per esempio i problemi di connessione) 2 

verifiche (scritte o orali a discrezione del docente). 

 
Si sottolinea che la proposta di voto finale terrà conto sia delle valutazioni sommative che di quelle 

formative, nonché del recupero del debito del primo quadrimestre. 

 
In buona sostanza, le due modalità valutative saranno perfettamente integrate al momento della valutazione 

finale, in quanto la valutazione formativa costituisce la valutazione del processo di apprendimento, mentre 

quella sommativa definisce il risultato di una determinata fase del percorso di apprendimento. 

 
Le disposizioni ministeriali (tra cui il D.P.R. n. 122/2009, il D. Lgs. n. 62/2017, le Note Ministeriali n. 278, 279, 

388, il Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 22, l’O.M. n. 90/2001 e l’O.M. n. 92/2007) costituiranno la cornice 

normativa entro la quale opererà ciascun Consiglio di Classe per la valutazione finale. 

 
3. Recupero del debito formativo del 1°quadrimestre 

Si informa che il Collegio Docenti ha stabilito quanto segue: 

 
A seconda della tipologia della disciplina e delle autonome scelte didattiche del singolo docente, tenuto 

conto dell’eccezionalità della situazione didattica in cui i docenti si trovano ad operare, il recupero potrà  

essere effettuato con le seguenti modalità: 

- verifica specifica di recupero, con voto registrato nella specifica sezione Recuperi; 

- verifica del recupero contestualmente alla valutazione sommativa. In questo caso, la medesima 

valutazione sarà inserita sia tra le valutazioni del secondo quadrimestre sia nella specifica 

sezione Recuperi. 

Le valutazioni di recupero andranno inserite nella specifica sezione entro il 31 maggio. 

 
4. Programmazione di classe 

La programmazione di classe, in termini sia di contenuti che di obiettivi, verrà rimodulata in Consiglio di Classe in 

base alle proposte di ciascun docente. Entro fine aprile ciascun docente caricherà nel registro Elettronico il  

documento relativo alla rimodulazione del proprio piano di lavoro 



 Delibera del Collegio Docenti del 25 maggio 2020: linee guida per la conduzione 
degli scrutini e la determinazione della valutazione finale per l’a.s. 2019/2020

 

Ad integrazione del PTOF, per quanto riguarda la conduzione degli scrutini e la determinazione della valutazione 

finale per l’a.s. 2019/2020, si comunica che il Collegio docenti del Liceo “Bocchi-Galilei” nella seduta del 25 maggio 

2020, in ottemperanza all’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, ha deliberato quanto segue. 

 

 Sono sospesi i criteri di ammissione alla classe successiva inseriti nel PTOF 2019-2022 in virtù della 
normativa emergenziale e in particolare dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.

 

 Per la determinazione dei voti si terrà conto dei seguenti criteri:
 

- Grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina; 
- Livello di apprendimento finale rapportato a quello di partenza; 
- Impegno e responsabilità profusi nell’apprendimento sia in presenza che adistanza; 
- Grado di partecipazione alle attività didattiche sia in presenza che a distanza. 
- Conoscenze (livello di padronanza raggiunto); 
- Abilità (livello di padronanza raggiunto); 
- Competenze (livello di padronanza raggiunto); 
- Metodo di studio. 

 
I criteri delineati fanno riferimento alle rilevazioni effettuate sia attraverso le valutazioni formative sia mediante 

le valutazioni sommative. 

 

 CASI PARTICOLARI 
 

1. Casi in cui il Consiglio disponga di pochi elementi valutativi 
 

Studenti che hanno frequentato in modo regolare, abbastanza regolare o sporadico 
In presenza di un numero minimo o esiguo di valutazioni sommative nel secondo quadrimestre, per tutte o alcune 

discipline, la valutazione finale sarà determinata anche tenendo conto di valutazioni formative (verifiche 

formative, scheda di valutazione formativa, correzione compiti, puntualità nelle consegne, diligenza 

nell’esecuzione dei compiti, interventi in forum o video lezioni, comunicazioni telematiche con il docente) e di  

quanto regolato dall’art. 6 c. 2 dell’O.M. n. 92 del 2007 che così recita: “[…] La proposta di voto tiene altresì conto 

delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 

iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.” 

 
2. Casi in cui siano totalmente assenti elementi valutativi (mancata o scarsa frequenza) 

 

Ci si attiene all’art. 4 comma 6 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che così recita: 
“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo  
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero 
alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e 
già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 
all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”. 

 

In questo caso, dovranno essere presenti tutte le condizioni di seguito elencate: 
 

- Totale assenza di elementi valutativi nel secondo periodo in tutte le discipline; 

- Mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche a distanza nel periodo della sospensione delle lezioni 
senza segnalare eventuali impedimenti di tipo tecnico alla partecipazione ed eventualmente senza richiedere alla 
scuola dispositivi informatici per risolvere problemi segnalati; 

- Mancata o sporadica frequenza nel primo periodo. 



Come previsto dall’art. 6 c. 1 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, in sede di Scrutinio Finale, per gli studenti 
ammessi alla classe successiva con voti inferiori a sei (6) decimi in alcune o tutte le discipline, sarà predisposto il  
Piano degli Apprendimenti Individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di 
apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

 
Qualora ad uno studente venga attribuita una valutazione sufficiente in sede di Scrutinio Finale in una o più 

discipline, pur in presenza di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati (situazione di “quasi 

sufficienza”), il Consiglio di Classe predisporrà una specifica comunicazione da inviare alla famiglia (Lettera di 

aiuto). 

 

 

 Delibera del Collegio Docenti del 25 maggio 2020: Attribuzione Credito 

Scolastico. 
 

Il Collegio dei docenti del Liceo “Bocchi-Galilei” 

 
- 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. n. 10 del 16 maggio 2020; 

 
ha deliberato i seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico alle studentesse e agli studenti frequentanti le 

classi del secondo biennio e l’ultimo anno del percorso di studi: 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, 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, M = 6 o M > 6: all’interno delle fasce di attribuzione del credito scolastico si attribuisce: 

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

il punteggio massimo di fascia, se la frazione decimale della media M è uguale o superiore a 0,50 punti; 

 
2.  per M< 6, 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; 

Si precisa che la valutazione delle singole materie potrà tenere conto delle competenze acquisite anche in 

ambiti informali e non formali. 



TABELLE DEI PUNTEGGI 

 
CLASSI TERZE E QUARTE 

 
Media dei voti Fasce di credito III ANNO Fasce di credito IV ANNO 

M < 6 6 6 

M = 6 7-8 8-9 

M > 6 , M < 7, M = 7 8-9 9-10 

M > 7 , M < 8, M = 8 9-10 10-11 

M > 8 , M < 9, M = 9 10-11 11-12 

M > 9 , M < 10, M = 10 11-12 12-13 

 

N.B. ai sensi dell’O.M. n. 11 art. 4 comma 4, “Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, 

è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto 

legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La 

medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte,  

per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio 

docenti.” 

 

Ai sensi della Nota di chiarimento n. 8464 del 28 maggio 2020 la suddetta integrazione non potrà essere superiore ad 

un punto. 

 
CLASSI QUINTE 
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