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1. Introduzione

1.1. Storia dell’Istituto
Fra il 1939 e l’ottobre 1940 venne costruito, alla fine dell’attuale Corso del Popolo, l’edi-
ficio creato a ospitare la prima scuola superiore di Mestre, quel liceo, già sezione stac-
cata del «Foscarini» di Venezia, che è da allora la sede del classico «Franchetti». La
scuola, fortemente voluta dalla borghesia cittadina, venne intitolata al nobile Raimondo
Franchetti, “eroe” della campagna d’esplorazione italiana in Africa, e con un decreto
del 17 agosto 1941 ne venne riconosciuta la totale autonomia.
Negli anni del dopoguerra il Liceo aumentò progressivamente il numero degli iscritti,
in parallelo al forte sviluppo di Mestre. Dal novembre 1961 fu costituito come sezione
“C”  un  corso  di  liceo  scientifico.  Nell’anno  scolastico  1964/65,  tra  i  737  iscritti  del
«Franchetti» ben 280 appartenevano allo scientifico; da questa richiesta della città nac-
que, nel 1969/70, il primo liceo scientifico di Mestre, il «Giordano Bruno», la cui sede
verrà poi fissata in via Baglioni, 26.
Dal  1  settembre  2013,  secondo  disposizioni  di  legge,  il  Liceo  Ginnasio  «Raimondo
Franchetti» è stato accorpato al Liceo Scientifico «Giordano Bruno», dando vita a un
soggetto amministrativo autonomo. In esso convivono due percorsi diversificati, legati
tra loro da un’impostazione che pone al centro del progetto formativo lo studente.
L’Istituto di Istruzione Superiore «G. Bruno - R. Franchetti», con le sue due sedi situate
nel cuore di Mestre, può contare su una consolidata tradizione in ambito scientifico e
su una solida fisionomia umanistica che mediante esperienze, in parte anche comuni,
rendono possibile una maggiore apertura alle sollecitazioni e alle richieste sempre più
complesse della realtà attuale.
Un attento ascolto delle esigenze del territorio ha condotto, infatti, ad ampliare notevol-
mente l’offerta formativa, innovando le modalità didattiche e proponendo una più mo-
derna ed efficace relazione fra insegnamento e apprendimento. Grazie anche all’impie-
go delle nuove tecnologie, la scuola si propone dunque come scopo fondamentale lo
sviluppo di un dialogo educativo, formativo e culturale che guidi lo studente nella co-
struzione della propria personalità: la riscoperta delle proprie radici culturali nel passa-
to e l’attenta analisi della complessità del presente divengono così, pur nella differente
prospettiva di ogni percorso di studio, gli elementi nodali di un approccio pedagogico
unitario che condivide l’obiettivo di far crescere gli studenti come protagonisti attivi e
consapevoli della futura comunità civica.

1.2. Il piano dell’offerta formativa
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è la carta d’identità dell’Istituto che definisce le
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linee programmatiche generali del servizio offerto e sul quale si fonda l’impegno edu-
cativo-didattico della comunità scolastica.
Il P.O.F. è, quindi, un documento di riferimento organizzativo in cui si:

• definisce il quadro delle scelte e delle finalità didattiche;
• media tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà lo-

cale;
• programmano le scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità

del sistema scolastico nazionale;
• progettano attività curricolari ed extra-curricolari che mirano ad ampliare e ar-

ricchire l’offerta formativa rivolta all’utenza e al territorio.
Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli in-
dirizzi definiti dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formu-
lati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori e degli studenti. Il
Piano è adottato dal Consiglio di Istituto (Regolamento dell’Autonomia, DPR 275/99,
art. 3).
Ciascuna componente (docenti, personale A.T.A., genitori e studenti) concorre con tutte
le sue competenze alla realizzazione del progetto formativo.
Il P.O.F. può essere rivisto e aggiornato ogni qualvolta risulti necessario, con la stessa
procedura della compilazione, dagli organi dell’Istituto per la parte di loro rispettiva
competenza.

2. Presentazione dell’Istituto

2.1. I percorsi di studio
La realtà della città e della provincia veneziana, profondamente diversificata quanto a
contesto socio-culturale, presenta elementi di complessità in rapida evoluzione, dovuti
a un’ampia serie di fattori: alla perdita del ruolo imprenditoriale, industriale e del ter-
ziario del polo di Mestre e Marghera, all’attuale congiuntura finanziaria ed economica,
alla ridefinizione delle responsabilità amministrative e politiche del territorio si è ag-
giunta la mutata percezione, da parte della società, di quali siano i “saperi” essenziali
per affrontare al meglio un percorso universitario e poi professionale.
In tale contesto l’Istituto «Bruno - Franchetti» propone percorsi di studio che permetto-
no di:

1. promuovere l’educazione e lo sviluppo integrale della persona degli studenti e
le potenzialità dei singoli, da una parte attraverso l’acquisizione dei valori for-
mativi che caratterizzano la tradizione culturale umanistica e scientifica del li-
ceo, dall’altra attraverso l’introduzione di nuovi insegnamenti e metodologie di-
dattiche che rispondano all’esigenza di innovazione della scuola e alla valoriz-
zazione delle eccellenze:

2. sviluppare la formazione degli allievi come cittadini responsabili e inseriti in un
contesto sociale aperto alla integrazione etnico–culturale, nel rispetto della di-
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versità;
3. comprendere e far propri i bisogni dell’utenza favorendo l’inserimento, l’orien-

tamento e la motivazione allo studio degli studenti, anche con mirate iniziative
di  recupero,  compensazione,  approfondimento  e  la  realizzazione di  progetti
speciali;

4. promuovere la consapevolezza della trasversalità e dell’unitarietà del sapere;
5. costruire un rapporto sinergico permanente fra scuola, territorio e ambiente;
6. orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti europei, culturali, intercul-

turali e occupazionali;
7. rispettare gli ordinamenti previsti dalla riforma valorizzando il patrimonio e la

specificità del liceo scientifico e del liceo classico, in tutte le sue opzioni, pro-
muovendo in esso una più diversificata articolazione e flessibilità da concretiz-
zarsi  attraverso  proposte  curricolari  ed  extracurricolari  di  approfondimento,
pianificate dai Consigli di Classe;

8. intraprendere con serenità e buona preparazione qualsiasi percorso universita-
rio;

9. promuovere la formazione permanente dei docenti e del personale non docente.

2.2. L’I.I.S. «G. Bruno - R. Franchetti» e il territorio
L’I.I.S. «Bruno - Franchetti» è ben inserito nel ricco contesto culturale del Comune di
Venezia, capace di offrire stimoli e sollecitazioni utili alla formazione degli studenti che
provengono non solo dall’area urbana, numericamente preponderante, ma anche da al-
cuni comuni limitrofi.
La programmazione educativo-didattica, che si realizza nel quadro giuridico e norma-
tivo dell’Autonomia Scolastica, attinge alle risorse che la realtà esterna e interna all’Isti-
tuto stesso offre al fine di migliorare e potenziare il servizio proposto, innalzando il li-
vello della formazione culturale personale. 
Continuando una tradizione bene avviata, viene mantenuto un rapporto di stretta col-
laborazione con i grandi Atenei, in particolare con quelli presenti nelle immediate vici-
nanze (l’Università di Ca’ Foscari, l’Istituto di Architettura di Venezia, l’Università di
Padova), con le Istituzioni e gli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune, Municipalità,
ASL, CNR, Tribunale e Organi di Pubblica Sicurezza e di Protezione Civile, Centro Ser-
vizi Amministrativi di Venezia, Musei Civici Veneziani e Museo Diocesano, Agiscuola,
AICC di Venezia), Associazioni sportive e/o Culturali, Fondazione Pellicani, Giovani a
Teatro, Fondazione Premio Settembrini con la possibilità, già sperimentata, di conven-
zioni, accordi di programma e d’intesa.

3. Risorse

3.1. Risorse umane e professionali
[Dati anno scolastico 2013/2014]
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• Il Dirigente Scolastico
• Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
• 122 docenti in servizio
• 15 Assistenti amministrativi 
• 6 assistenti tecnici 
• 19 collaboratori scolastici 
• 5 lavoratori socialmente utili
• 1457 studenti (932 nella sezione scientifica e 506 nella sezione classica)

3.2. Risorse strutturali
La sede scolastica della sezione scientifica è dotata di:

• Aula Magna (230 posti), predisposta per video-conferenze
• Biblioteca
• Laboratori

◦ Laboratorio multimediale
◦ Laboratori di Informatica
◦ Laboratorio di Chimica
◦ Laboratori di Fisica
◦ Aula di Scienze Naturali
◦ Laboratorio musicale

• Palestra e campo esterno
• 47 aule
• Uffici di Presidenza e Collaboratori del Dirigente Scolastico
• Ufficio del Direttore dei Servizi generali
• Uffici amministrativi: didattica, personale e protocollo
• 2 Sale docenti
• Bar interno
• Bosco di pianura «Bruno»
• Parcheggio interno coperto per biciclette e motocicli
• Parcheggio esterno per auto
• Aula ricevimento genitori

 La sede scolastica della sezione classica è dotata di:
• Aula Magna (190 posti), predisposta per video-conferenze
• Biblioteche (due aule, 20.000 volumi) ospitanti anche iniziative culturali
• 25 aule, tutte dotate di LIM, casse acustiche e connessione Internet in modalità

cablata o Wi-Fi
• Laboratori:

◦ 1 Laboratorio multimediale 
◦ 1 Laboratorio di Informatica
◦ 1 Laboratorio di Chimica
◦ 1 Laboratorio di Fisica
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◦ 1 Aula di Scienze Naturali
◦ 1 Laboratorio musicale

• Palestra
• Palazzetto dello Sport dotato di 2 palestre e auditorium
• Ufficio Collaboratori del Dirigente Scolastico
• Uffici amministrativi: uno sportello per gli studenti.
• 1 Sala docenti
• Bar interno

Gli edifici scolastici di ciascuna delle due sedi appartengono alla Provincia che ne cura
la manutenzione e sono dotati, a norma di legge, di rampe d’accesso al piano terra e di
ascensore per gli alunni e le persone diversamente abili.

3.3. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie dell’Istituto provengono da:

• fondi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune;
• eventuali finanziamenti per la Sperimentazione dell’Autonomia;
• finanziamenti per i Progetti Speciali e Attività particolari da parte di Enti Pub-

blici e privati, anche per effetto di intese di programma;
• contributi  da privati  (contributi  corrisposti  dalla famiglia degli  studenti,  enti

culturali);
• eventuali economie del bilancio scolastico degli anni scolastici precedenti, da

definirsi in sede di consuntivo;
• altre entrate: interessi maturati su conto corrente bancario e conto corrente po-

stale.
Tutti i contributi dell’utenza vengono utilizzati per l’Assicurazione infortuni e R.C., li-
bretto scolastico, fornitura dei dispositivi di sicurezza e per l’attuazione di attività di-
dattiche e progetti. Contribuiscono anche alle spese d’investimento quali, per esempio
il rinnovo della strumentazione dei laboratori.

4. Organizzazione

4.1. Calendario scolastico
È definito dalla Regione Veneto, sulla base delle norme vigenti (D.Lgs. 112/98), e adat-
tato per le sue competenze dal Consiglio d’Istituto (DPR 275/99).
Il calendario viene pubblicato annualmente nel sito di Istituto
Gli eventuali adattamenti organizzativi del Liceo saranno comunicati con affissione all’albo del-
la Scuola e nel sito ufficiale del Liceo (www.istitutobrunofranchetti.gov.it).

4.2. Orario dell’Istituto
Sezione Scientifica – sede Via Baglioni, 26
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Sezione Classica – sede Corso del Popolo, 82 
L’Istituto in entrambe le sedi è aperto per l’utenza dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30
alle ore 18.00; il venerdì e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.30 nei periodi di piena atti-
vità curricolare.

4.3. Orario delle lezioni
L’orario, vista la normativa vigente, è strutturato come segue:

Ingresso ore 7.55

Ingresso in aula (prima campanella) ore 8.00

Lezioni dalle alle

I ora 8.05 9.00

II ora 9.00 9.55

Primo intervallo 9.55 10.10

III ora 10.10 11.05

IV ora 11.05 12.00

Secondo intervallo 12.00 12.10

V ora 12.10 13.05

VI ora 13.05 14.05

4.4. Orario della segreteria
La Segreteria della Scuola, sita in via Baglioni 26, è aperta al pubblico:
al mattino tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00
nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00
E- mail: veis02300L@istruzione.it

4.5. Documentazione richiesta per l’iscrizione
 Modulo di iscrizione on line.
 Documento di valutazione in originale rilasciato dalla scuola media riportante

le valutazioni conseguite nelle singole discipline.
 Certificato delle competenze in originale consegnato dalla scuola media.

All’atto dell’iscrizione lo studente esprimerà la propria scelta relativamente alle opzioni
offerte.

4.6. Registro elettronico
La scuola è dotata di registro elettronico che permette a docenti e genitori di accedere,
con password personale, a tutte le informazioni che riguardano la vita scolastica di Isti-
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tuto (lettura circolari, gestione colloqui docenti - genitori, visualizzazione delle valuta-
zioni, dei ritardi e delle assenze degli studenti).

4.7. Criteri di formazione delle classi prime
• Suddivisione degli studenti secondo la valutazione rilasciata dalla scuola media

per formare classi tra loro bilanciate. 
• Numero di studenti tale da consentire il proseguimento della lingua straniera

studiata nella scuola media. 
• Se possibile, ove richiesto, iscrizione nella sezione che stanno frequentando fra-

telli o sorelle dello studente da iscrivere. 
• Le classi vengono determinate in base alle richieste degli studenti per ogni tipo

di opzione. 
• Su richiesta e per piccoli gruppi (2-3) gli alunni potranno essere inseriti nella

stessa classe, soprattutto per provenienza extraurbana, fermo restando il criterio
di formazione di classi bilanciate. 

• Potranno, in casi eccezionali, essere effettuati cambi di classe dopo la formazio-
ne delle stesse, nel rispetto del punto 1) e con l’assenso dei genitori e degli alun-
ni coinvolti nella richiesta. 

4.8. Criteri accorpamento classi in caso di mancata autorizzazione 
attivazione classi intermedie a.s. 2014-15
In caso di mancata autorizzazione ad attivare il numero di classi intermedie richiesto, si
dovrà operare una riorganizzazione delle classi medesime che saranno accorpate sulla
base dei seguenti criteri:

1. la classe oggetto dell’accorpamento è quella con il numero minore di studenti
tra quelle che non effettuano eventuali potenziamenti attivati dalla scuola (po-
tenziamento linguistico, potenziamento scientifico-matematico; potenziamento
di inglese);

2. il Dirigente scolastico presenterà gli studenti e ai genitori un piano di accorpa-
mento comunicando il numero di studenti che sarà accolto nelle altre classi au-
torizzate;

3. gli studenti e i genitori della classe accorpate potranno esprimere una preferen-
za verso una determinata classe autorizzata;

4. in caso di impossibilità ad accogliere l’istanza di iscrizione nella nuova classe, si
procederà a effettuare il sorteggio tra tutti coloro che hanno richiesto la medesi-
ma classe.
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5. Didattica

5.1. Princìpi educativi generali
L’Istituto «G. Bruno - R. Franchetti», come comunità intellettuale ed educativa, valoriz-
za e tutela la libertà d’insegnamento (art. 33 della Costituzione della Repubblica Ita-
liana) nel quadro delle prerogative degli organi collegiali. Fonda la sua linea educativa
sul sistema di diritti e doveri riconosciuto dal dettato costituzionale, dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98, modificato dal D.P.R. 235/2007), dalla Carta
dei Servizi e dal Regolamento di Istituto, secondo i seguenti princìpi:

• la scuola, nel dialogo e con l’esempio, è luogo di istruzione e di educazione vol-
te alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto sotto i profili
della  responsabilità,  dell’autonomia e  dell’esercizio  consapevole della  cittadi-
nanza;

• la scuola collabora a far maturare la consapevolezza della specificità della sin-
gola persona, in costante relazione con gli altri;

• la scuola riconosce e valorizza tutte le differenze ed educa all’integrazione e alla
solidarietà;

• la scuola stimola lo sviluppo dello spirito critico nell’acquisizione delle cono-
scenze;

• la scuola riconosce e difende il rapporto costruttivo e complementare fra le di-
scipline scientifiche e quelle umanistiche.

5.2. Obiettivi educativi e formativi
Gli obiettivi che seguono sono espressione di intenzionalità e impegno di azione. Fatte
salve le  richieste di legge,  si  ritengono preponderanti  i  seguenti obiettivi  educativi-
didattici comuni alle diverse discipline:

• creare nei gruppi classe un clima di fattiva serenità che favorisca l’interazione,
la collaborazione e la produttività;

• promuovere negli alunni la capacità di riconoscere le proprie potenzialità, la
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e sviluppare capacità di
autovalutazione in ordine alle abilità acquisite e da acquisire;

• coltivare il desiderio di apprendere i differenti saperi in una prospettiva siste-
matica, storica e critica, in vista del proseguimento degli studi universitari e di
una formazione “lungo tutta la vita”;

• favorire l’acquisizione di un’efficace metodologia di indagine e studio, focaliz-
zata sulla gestione della complessità;

• potenziare la padronanza linguistica e il sicuro possesso dello strumento-lin-
gua, anche nelle sue funzioni di relazione e comunicazione; 

• suscitare curiosità e interesse per le manifestazioni artistiche e culturali, favo-
rendone la partecipazione;

• favorire l’uso consapevole degli strumenti informatici e di internet per tutte le

10



discipline;
• favorire l’uso consapevole della lingua straniera anche al di fuori dello specifico

ambito letterario, attraverso scambi culturali, stage linguistici-culturali e il do-
cente di madrelingua in ambito curricolare.

5.3. Obiettivi trasversali

5.3.1. Biennio

• Conoscere e saper rispettare le regole che permettono il corretto funzionamento
della scuola (orari, consegne, scadenze, vari regolamenti, ecc.);

• saper partecipare in modo positivo alla vita di classe e dell’Istituto ponendosi in
relazione con gli altri in modo corretto;

• potenziare le proprie capacità di comunicazione con gli altri membri del grup-
po classe, intervenendo in modo pertinente, accettando le opinioni altrui, espri-
mendo dissenso motivato e anche eventuali proprie situazioni di disagio; colla-
borare ordinatamente al lavoro di classe;

• impegnarsi per trarre il miglior profitto dal lavoro fatto a scuola, nonché cono-
scere gli obiettivi prefissati;

• acquisire progressivamente un metodo di studio funzionale all’apprendimento,
mediante una gestione efficace delle informazioni;

• saper adottare strategie operative adeguate al compito proposto;
• effettuare sintesi usando diversi codici: riassunti, formule, schemi, ecc.;
• individuare e risolvere problemi in ambito sia matematico sia scientifico, utiliz-

zando le conoscenze, i concetti, i linguaggi e metodi scientifici fondamentali;
• comunicare in modo chiaro e corretto nell’orale e nello scritto, usando con pro-

gressiva competenza i  differenti linguaggi disciplinari  e diverse tipologie te-
stuali

5.3.2. Triennio

• Potenziamento della capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo;
• potenziamento delle capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro

dal sé nel quadro di una civile convivenza; 
• affinamento della consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scola-

stico ai fini del rispetto delle consegne e delle scadenze; 
• consolidamento del metodo di studio;
• consolidamento della padronanza del linguaggio scritto e orale, sia in fase di ri-

cezione che di produzione;
• potenziamento dell’utilizzo dei linguaggi e degli strumenti disciplinari;
• consolidamento delle capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione;
• maturazione  di  abilità  di  ricerca/approfondimento/rielaborazione  personale

delle questioni, al fine di realizzare acquisizioni più stabili e consapevoli;
• consolidamento delle capacità di operare trasferimenti di conoscenze e compe-
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tenze, 
• collegamenti, connessioni tra ambiti della stessa disciplina e discipline diverse,

anche in vista del percorso di approfondimento da elaborare per la prova orale
dell’Esame di Stato;

• sviluppo delle capacità di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite.

5.3.3. Studenti diversamente abili – Bisogni Educativi Speciali

L’integrazione scolastica di alunni/e  diversamente abili  è garantita nel rispetto delle
norme di legge (legge quadro 104/92 e C.M. 262/88). 
Obiettivo dell’azione formativa è sviluppare nello/a studente/essa le potenzialità co-
gnitive, operative e relazionali, in vista di un inserimento nell’ambiente sociale e, ove
possibile, nell’attività produttiva. Mediante il raccordo fra scuola, Enti e Associazioni
presenti sul territorio si propone a ogni alunno/a disabile un percorso formativo indivi-
dualizzato. Presa visione della certificazione, della diagnosi funzionale, del Piano Edu-
cativo Individualizzato dell’anno precedente, tenuti colloqui individuali con le fami-
glie, il personale medico specializzato, gli insegnanti sia disciplinari sia di sostegno de-
gli anni precedenti, il Consiglio di classe provvede all’adozione di una programmazio-
ne individualizzata centrata sulle potenzialità dell’allievo e alla valutazione calibrata
sugli obiettivi specifici individuali nell’itinerario didattico.
Dopo l’emanazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 «Strumenti di inter-
vento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclu-
sione scolastica» è entrata in uso l’espressione BES, «Bisogni Educativi Speciali».
La Direttiva stessa ne precisa il significato: «L’area dello svantaggio scolastico è molto
più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci
sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ra-
gioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua
italiana perché appartenenti a culture diverse».
La normativa quindi individua tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella
dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico,
culturale.
L’istituzione scolastica garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione degli studenti
con bisogni educativi

5.3.4. CLIL

I Decreti del Presidente della Repubblica nn. 88/2010 e 89/2010, attuativi della Riforma
della Scuola Secondaria di secondo grado, prevedono l’insegnamento di una disciplina
non  linguistica  (DNL)  in  una  lingua  straniera,  introducendo  la  metodologia  CLIL
nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti tecnici e nel terzo anno dei Licei linguistici.
CLIL è l’acronimo di  Content and Language Integrated Learning, «Apprendimento inte-
grato di lingua e contenuto», una metodologia didattica nata in Europa nei primi anni
’90.
Perfezionando l’idea secondo la quale basta immergere gli studenti in una lingua stra-
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niera per apprenderla, il CLIL intende focalizzarsi sui contenuti delle discipline, che
verranno insegnati e appresi contemporaneamente alla lingua che li veicola. Il docente
della disciplina persegue gli obiettivi della disciplina e secondariamente quelli lingui-
stici. Insegnare e imparare in una lingua straniera in un contesto disciplinare e in una
complessità cognitiva ambisce a competenze cognitive quali:

• identificare e spiegare contenuti disciplinari;
• individuare relazioni fra i diversi componenti;
• spiegare processi;
• analizzare e sintetizzare;
• esprimere e giustificare opinioni;
• operare delle scelte.

In sintesi, il percorso CLIL mira a un quadro riassumibile, secondo gli studiosi, in ‘4 C’:
• Content (la disciplina di riferimento);
• Communication (lingua  come mezzo  di  apprendimento,  per  l’apprendimento,

attraverso l’apprendimento);
• Cognition (i livelli cognitivi);
• Culture (consapevolezza della cultura dietro la lingua veicolante).

Il CLIL comporta la necessità di favorire il ripensamento delle pratiche didattiche di-
sciplinari, alla luce delle nuove tecnologie multimediali e multimodali.
La normativa prevede che il docente CLIL sia in possesso di competenze linguistico-
comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 del Quadro Comune Euro-
peo di riferimento per le lingue e da competenze metodologico-didattiche acquisite al
termine di un corso di perfezionamento universitario del valore di 60 CFU per i docenti
in formazione iniziale e di 20 CFU per i docenti in servizio.

5.4. Sezione scientifica

5.4.1. Caratteri generali

La rivisitazione del percorso del liceo scientifico ha portato a una ridistribuzione tra
materie umanistiche e scientifiche. In particolare, la fisica e le scienze iniziano sin dal
primo anno di corso ed è stata potenziata la matematica.
L’opzione di scienze applicate favorisce le vocazioni degli studenti interessati ad acqui-
sire  competenze  particolarmente  avanzate  afferenti  la  cultura  scientifico-tecnologica
con particolare riferimento alle scienze fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica.
Inoltre, nella convinzione di non venir meno alla sua consolidata apertura alle esigenze
del mondo contemporaneo, il Liceo «Bruno - Franchetti» ha deliberato di attivare per la
sezione scientifica:

• Liceo scientifico con l’insegnamento della II lingua straniera (francese, spagnolo
e tedesco).

• Liceo scientifico opzione scienze applicate con l’insegnamento della II lingua
straniera (francese, spagnolo e tedesco).

• Liceo scientifico con l’insegnamento potenziato dell’inglese.
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• Liceo  scientifico  opzione  scienze  applicate  con  l’insegnamento  potenziato
dell’inglese.

Per tutti gli indirizzi di studi è possibile richiedere l’opzione dello strumento musicale.

5.4.2. Corsi di studio

5.4.2.1. Liceo scientifico
Finalità del percorso
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 approfondi-
re le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo svi-
luppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diver-
se forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi nelle diverse aree: lin-
guistica, artistico-letteraria, storico-filosofica e scientifica.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di ap-
prendimento comuni, dovranno:

1. 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; i  nessi tra i metodi di conoscenza
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagi-
ne di tipo umanistico;

2. saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
3. saper comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e di-

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

4. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazio-
ne e la risoluzione di problemi anche attraverso l’utilizzo di pacchetti software
informatici;

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

6. 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 eti-
che delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

7. saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
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LICEO SCIENTIFICO - Corso tradizionale

I biennio II biennio V anno

Anno 1 2 3 4 5

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica1 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali2 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 cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

1 Con Informatica al primo biennio
2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato.

5.4.2.2. Liceo scientifico con l’insegnamento della II lingua straniera
Questo percorso, in aggiunta al piano di studi del liceo scientifico, prevede, oltre alla
lingua inglese, l’insegnamento di una seconda lingua straniera per consentire a chi lo
desidera di continuare l’esperienza già intrapresa nella scuola media, o di intraprende-
re lo studio di una nuova lingua accogliendo la domanda di formazione in relazione a
inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tutto ciò al fine di favorire l’inserimento nel mon-
do culturale e professionale anche in ambito internazionale. 
Esso risponde,  pertanto,  all’esigenza di  maggior  competenza linguistica  e  culturale,
come richiesto anche dal mondo del lavoro, adeguando le strutture formative esistenti
ai contesti europeo e internazionale.

15



LICEO SCIENTIFICO - Insegnamento II lingua straniera

I biennio II biennio V anno

Anno 1 2 3 4 5

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 21

(francese, spagnolo, tedesco)
2 2 2 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica2 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali3 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 cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 29 29 32 32 32
1 Il potenziamento verrà attivato in presenza di almeno 20 richieste con impegno scritto per 5 anni, con contributo da
parte delle famiglie.
2 Con Informatica al primo biennio
3 Biologia, Chimica, Scienze della Terra

5.4.2.3. Liceo scientifico con il potenziamento della lingua inglese
Questo percorso, in aggiunta al piano di studi del liceo scientifico prevede un potenzia-
mento di due ore d’inglese tenute da insegnante di madre lingua per dare la possibilità
agli studenti di ambire a una certificazione della lingua inglese First Certificate in Engli-
sh - FCE (livello B2) e CAE (livello C1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue, ampiamente riconosciuta a livello internazionale in ambito non solo di stu-
dio, ma anche professionale.
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LICEO SCIENTIFICO - Potenziamento lingua inglese

I biennio II biennio V anno

Anno 1 2 3 4 5

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Conversazione lingua inglese1 2 2 2 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica2 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali3 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 cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 29 29 32 32 32
1 Con un docente madrelingua. Il potenziamento verrà attivato in presenza di almeno 20 richieste con impegno scritto
per 5 anni, con contributo da parte delle famiglie.
2 Con Informatica al primo biennio
3 Biologia, Chimica, Scienze della Terra

5.4.2.4. Liceo scientifico, opzione Scienze applicate
L’opzione delle scienze applicate si configura come un corso particolarmente indicato
per lo studente che intenda potenziare gli interessi in ambito scientifico-naturalistico,
che già manifesta, al fine di acquisire competenze elevate per il proseguo degli studi
universitari e l’accesso al mondo del lavoro.
Oltre a consentire allo studente di raggiungere gli obiettivi nelle aree di approfondi-
mento comune, gli fornisce specificamente competenze avanzate negli studi afferenti
alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matemati-
che, fisiche, chimiche, biologiche, informatiche e alle loro applicazioni. L’insegnamento
di informatica contempera diversi obiettivi:

• comprendere i principali fondamenti teorici della scienza dell’informazione; 
• padroneggiare i più comuni strumenti software per il calcolo, la comunicazione
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in rete e multimediale, l’organizzazione di dati in contesti diversi e uno o più
linguaggi di programmazione.

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

• aver appreso concetti, princìpi e teorie scientifiche anche attraverso esemplifica-
zioni operative di laboratorio;

• saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodo-
logica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la sco-
perta scientifica;

• saper analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca
scientifica;

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

• 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.

LICEO SCIENTIFICO - Opzione Scienze applicate

I biennio II biennio V anno

Anno 1 2 3 4 5

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3  

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali1 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 27 27 30 30 30
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1 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica  (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato.

5.4.2.5. Liceo scientifico, opzione Scienze applicate con l’insegnamento della II lingua
straniera
Questo percorso, in aggiunta al piano di studi del liceo scientifico opzione scienze ap-
plicate, prevede, oltre alla lingua inglese, l’insegnamento di una seconda lingua stra-
niera per consentire a chi lo desidera di continuare l’esperienza già intrapresa nella
scuola media, o di intraprendere lo studio di una nuova lingua accogliendo la doman-
da di formazione in relazione a inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tutto ciò al fine di
favorire l’inserimento nel mondo culturale e professionale anche in ambito internazio-
nale. 
Esso risponde,  pertanto,  all’esigenza di  maggior  competenza linguistica  e  culturale,
come richiesto anche dal mondo del lavoro, adeguando le strutture formative esistenti
ai contesti europeo e internazionale.

LICEO SCIENTIFICO - Opzione Scienze applicate e II lingua straniera

I biennio II biennio V anno

Anno 1 2 3 4 5

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2
(francese, spagnolo, tedesco)1 2 2 2 2 2

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 naturali2 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
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TOTALE ORE 29 29 32 32 32
1 Il potenziamento verrà attivato in presenza di almeno 20 richieste con impegno scritto per 5 anni, con contributo da
parte delle famiglie 
2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato.

5.4.2.6. Liceo scientifico, opzione Scienze applicate con il potenziamento della lingua
inglese
Questo percorso, in aggiunta al piano di studi del liceo scientifico opzione scienze ap-
plicate prevede un potenziamento di due ore d’inglese tenute da insegnante di madre
lingua per dare la possibilità agli studenti di ambire a una certificazione della lingua
inglese First Certificate in English - FCE (livello B2) e CAE (livello C1) del Quadro Comu-
ne Europeo di Riferimento per le Lingue, ampiamente riconosciuta a livello internazio-
nale in ambito non solo di studio, ma anche professionale.

LICEO SCIENTIFICO - Opzione Scienze applicate e potenziamento Inglese

I biennio II biennio V anno

Anno 1 2 3 4 5

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Conversazione lingua inglese1 2 2 2 2 2

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 naturali2 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 29 29 32 32 32
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1 Con un lettore madrelingua. Il potenziamento verrà attivato in presenza di almeno 20 richieste con impegno scritto per
5 anni, con contributo da parte delle famiglie 
2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato.

5.4.3. Obiettivi disciplinari e griglie di valutazione

5.4.3.1. Lingua italiana primo biennio
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’inte-
razione comunicativa verbale Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario
tipo. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Comprendere messaggio e scopo di un testo orale. Cogliere le relazioni logiche tra le
varie componenti di un testo orale. Esporre in modo chiaro, logico e coerente. Ricono-
scere e utilizzare differenti registri comunicativi. 
Riflettere sulla lingua dal punto di vista morfosintattico e lessicale. Riconoscere le ca-
ratteristiche strutturali e linguistiche delle varie tipologie testuali.  Applicare per ogni
tipo di testo strategie di lettura pertinenti. Ricercare e selezionare informazioni generali
e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo. Rielaborare in for-
ma chiara informazioni. Produrre testi corretti e adeguati alle diverse situazioni comu-
nicative e alle diverse tipologie. Padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’analisi
di testi letterari. Individuare natura, funzione e scopi comunicativi ed espressivi di un
testo letterario. Comprendere e analizzare testi narrativi e poetici utilizzando le fonda-
mentali strategie di analisi del testo.  Prendere coscienza della dimensione diacronica
della lingua letteraria italiana

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO BIENNIO

Grav. insuff. Insuff. Suff. Buono Ottimo

a. Competenze testuali
 rispetto delle consegne e pertinenza del con-

tenuto
 coerenza e coesione testuale
 ordine nell’impaginazione e calligrafia

0,5 0,75 1 1,5 2

b. Competenze linguistiche
 Correttezza ortografica
 Correttezza morfosintattica
 Uso della punteggiatura

1 1,5 2 2,5 3

c. Competenza lessicale-semantica 
 Precisione e ampiezza del repertorio lessicale
 Appropriatezza semantica e coerenza specifi-

ca del registro lessicale 
 Padronanza dei linguaggi settoriali

1 1,5 2 2,5 3

d. Competenze ideative 
 Ampiezza e precisione di informazioni e dati

0,5 0,75 1 1,5 2
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 Rielaborazione delle informazioni e presenza
di commenti e valutazioni personali 

5.4.3.2. Lingua italiana secondo biennio 
Padroneggiare gli strumenti della comunicazione linguistica in diversi contesti. Legge-
re, comprendere, interpretare testi di vario tipo. Produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi . Padroneggiare gli strumenti indispensabili per ana-
lizzare, interpretare il fatto letterario. Utilizzare in modo corretto le strutture morfosin-
tattiche della lingua italiana. Utilizzare registri comunicativi e lessico specifico adeguati
alle diverse situazioni comunicative. Ideare e strutturare testi coerenti e coesi di diversa
tipologia e complessità adeguati alle varie tipologie testuali. Riconoscere e interpretare
i caratteri strutturali e stilistici di testi letterari e saggistici.  Decodificare testi di critica
letteraria. Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. Com-
prendere la specificità del fenomeno letterario nella sua valenza estetica e simbolica.
Comprendere e analizzare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana.
Contestualizzare testi e opere letterarie ponendole in relazione con strutture sociali e
politiche e  gruppi  intellettuali.  Formulare  un’interpretazione del  testo letterario  per
mezzo degli strumenti specifici di analisi

5.4.3.3. Lingua italiana ultimo anno
Leggere, comprendere, interpretare criticamente testi di vario tipo. Produrre testi di va-
rio tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi in modo del tutto autonomo. Rico-
noscere in modo coerente le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. Pa-
droneggiare gli strumenti indispensabili per analizzare e interpretare il fatto letterario.
Formulare un’interpretazione il più possibile critica / personale del testo letterario per
mezzo degli strumenti specifici di analisi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TRIENNIO

Indicatore Descrittore Punteggio

Grav. In-
suff.
≤ 7

Insuff.
8-9

Suff.
10

Discreto
11-12

Buono
12-13

Ottimo
14-15

Competenze
linguistiche

• correttezza ortografica
• correttezza morfosintattica
• uso della punteggiatura
• proprietà e varietà lessicale

Competenze
testuali

•  pertinenza
•  coerenza
•  coesione
•  efficacia argomentativa
• paragrafazione/titolazione

Competenze
ideative

• esattezza e ampiezza delle 
informazioni/conoscenze
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• capacità di analisi/sintesi
• rielaborazione personale

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ........../15

5.4.3.4. Lingua latina primo biennio
Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo. Transcodificare (passare
da un codice linguistico all’altro) un testo latino in italiano tenendo conto delle esigen-
ze della lingua d’arrivo. Leggere in modo scorrevole e comprendere un semplice testo
latino individuando le strutture morfosintattiche di base. Analizzare periodi latini con
schemi di varia tipologia (es. ad albero). Rendere in italiano corrente un semplice testo
latino, rispettando l’integrità del messaggio. Arricchire il proprio bagaglio lessicale e
usarlo consapevolmente, riconoscendo la permanenza nella lingua italiana delle radici
lessicali latine. Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura latina e lingua e
cultura italiana, cogliendo gli elementi di continuità e di discontinuità

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO BIENNIO

Voto Conoscenze
(correttezza morfologica e sin-

tattica)

Abilità
(pertinenza lessicale e rielabora-

zione formale)

Competenze
(comprensione del brano)

10
ottimo

Morfologia  e  sintassi  piena-
mente corrette

Uso di un lessico appropriato
e  ricercato,  resa  efficace  ed
elegante

Il brano è stato compreso in
modo totale e sicuro, preciso
e puntuale

8-9
buono

Morfologia  e sintassi  corret-
te, salvo qualche imprecisio-
ne o errore lieve

Uso di  un lessico appropria-
to, resa efficace

Il brano è stato compreso in
ogni sua parte

7
discreto

Sporadici  e  lievi  errori  di
morfologia e/o sintassi

Uso  di  un  lessico  generico,
ma corretto; traduzione scor-
revole

È stato colto il significato
globale del brano

6
sufficiente

Alcuni  errori  di  morfologia
e/o sintassi

Traduzione nell’insieme
corretta, ma non sempre
precisa  e/o appropriata  nella
resa lessicale

Sono  stati  colti  gli  elementi
essenziali  del  brano,  nono-
stante  alcuni  travisamenti
che tuttavia non ne compro-
mettono  la  comprensione
complessiva

5
insufficiente

Numerosi errori di
morfologia e/o sintassi

Scelta impropria di vari
termini; periodi poco coesi

Il brano è stato compreso in
modo parziale

4
Gravemente
insufficiente

Errori gravi e diffusi di
morfologia e/o sintassi 

Scelta impropria del significa-
to  di  parole-chiave,  periodi
scorretti e incoerenti

Il brano è stato compreso in
modo molto parziale e pre-
senta gravi fraintendimenti 

3-2
Del tutto in-
sufficiente

Errori molto gravi e
numerosi  di  morfologia  e/o
sintassi 

Errori  lessicali  molto  gravi,
numerosi periodi gravemente
scorretti  e  incoerenti,  tradu-
zione gravemente lacunosa

Il significato del brano non è
stato assolutamente compre-
so
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5.4.3.5. Lingua latina triennio
Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo. Transcodificare (passare
da un codice linguistico all’altro) un testo latino in italiano tenendo conto delle esigen-
ze della lingua d’arrivo. Leggere in modo scorrevole e comprendere l’intenzione comu-
nicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo/argomentativo di un testo latino. In-
dividuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico di un testo latino. Moti-
vare le scelte di traduzione in base sia agli elementi grammaticali sia all’interpretazione
complessiva del testo. Confrontare diverse traduzioni di uno stesso testo per indivi-
duarne le peculiarità. Riconoscere l’etimologia latina dei termini italiani e istituire con-
fronti individuando le linee di continuità e di rottura tra i due sistemi linguistici e cul-
turali.

5.4.3.6. Letteratura latina triennio
Comprendere e analizzare testi latini d’autore (proposti in lingua originale o con tradu-
zione a fronte) Problematizzare in chiave storica il testo letterario. Attualizzare il testo
latino. Individuare in un testo: la struttura tematica,l e strutture linguistiche e stilistico-
retoriche i caratteri del genere di riferimento. Interpretare il significato complessivo del
testo. Mettere in relazione il testo con l’opera di cui fa parte, con la biografia e la produ-
zione dell’autore. Collocare testi e autori nel loro contesto storico-letterario. Confronta-
re testi dello stesso autore o di autori diversi sotto il profilo contenutistico e/o formale.
Individuare nei testi aspetti peculiari della civiltà latina. Avviamento alla capacità di
collegare le tematiche colte nei testi letterari con quelle individuate in altri ambiti disci-
plinari.  Avviamento  alla  capacità  di  individuare  elementi  di  continuità  o  alterità
dall’antico al moderno, sul piano formale e/o tematico. Mettere in relazione il testo con
l’opera di cui fa parte , con la biografia e la produzione dell’autore. Collocare testi e au-
tori nel loro contesto storico-letterario. Riconoscere, attraverso il confronto con altri te-
sti dello stesso autore o di autori diversi gli elementi di continuità e/o diversità sotto il
profilo contenutistico e/o formale Individuare nei testi aspetti peculiari della civiltà lati-
na. Collegare le tematiche colte nei testi letterari con quelle individuate in altri ambiti
disciplinari. Riconoscere elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno sul pia-
no formale, tematico, culturale.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO TRIENNIO

Comprensione del testo Competenza linguistica Resa italiana

Testo tradotto integral-
mente 
1,5

Comprensione di tutti gli
elementi contenutistici 
3,5

Individuazione di tutte le
strutture linguistiche 
3,5

Sempre adeguata al testo
e alla lingua d’arrivo
1,5

Testo  tradotto  con  la-
cune

1

Comprensione  del  conte-
nuto con qualche impreci-
sione
3 - 2,5

Individuazione di tutte le
strutture linguistiche, con
qualche errore 
3 – 2,5

Parzialmente adeguata al
testo  e alla  lingua d’arri-
vo, con scorrettezze
1
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Traduzione gravemen-
te frammentaria

0,5

Comprensione  comples-
siva,  ma  con  fraintendi-
menti
2

Individuazione  delle
strutture  linguistiche
fondamentali, con errori
2

Inadeguata al testo e alle
esigenze  della  lingua
d’arrivo, con gravi errori
0,5

Frammenti  di  tradu-
zione o traduzione as-
sente
/

Comprensione  parziale  o
frammentaria  con  frain-
tendimenti
1,5

Individuazione  parziale
delle  strutture  linguisti-
che con gravi errori
1,5

Totalmente  inadeguata,
priva di comprensibilità

/

Mancata  comprensione
con gravissimi fraintendi-
menti

1 – 0,5

Mancata  individuazione
delle  strutture  linguisti-
che,  con  gravi  ed  estesi
errori
1 – 0,5

5.4.3.7. Lingue straniere primo biennio
a) Classi prime: comprendere e produrre espressioni della vita quotidiana assumendo
un ruolo attivo nelle situazioni di più frequente riscontro con pronuncia accettabile. Ca-
pacità di comprendere gli elementi essenziali di semplici testi scritti e di produrre sem-
plici testi di carattere descrittivo, abbastanza corretti dal punto di vista ortografico e
grammaticale. Si farà sempre riferimento alle competenze del quadro comune europeo.
b) Classi seconde: consolidare le acquisizioni del primo anno e ampliarle fino a portare
possibilmente tutti gli studenti a una competenza linguistica corrispondente al cosid-
detto livello soglia secondo la certificazione europea: B1 per la lingua inglese, A2 per la
lingua francese, la lingua tedesca e la lingua spagnola.

5.4.3.8. Lingue straniere secondo biennio
Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti inerenti le aree specifi-
che di interesse;produzione di testi orali e scritti strutturati per riferire fatti, descrivere
situazioni, riferire opinioni; interazione, adeguata sia agli interlocutori sia al contesto,
anche con  native speakers.  Qualora il docente ritenga di avviare gli allievi allo studio
della letteratura, gli stessi dovranno acquisire gli strumenti essenziali dell’analisi del te-
sto letterario da applicare agli autori previsti dalla programmazione, nonché apprende-
re le basilari nozioni storico-letterarie nel caso di approccio diacronico. Iniziare e/o pro-
seguire e approfondire il lavoro relativo all’analisi del testo letterario. Produrre testi
scritti quali risposte a questionari, riassunti, sintetiche analisi e commenti ai brani in
programma, che siano sufficientemente corretti dal punto di vista linguistico e coerenti
da quello dei contenuti. Alla fine del quarto anno, dal punto di vista della padronanza
della lingua standard, gli allievi dovrebbero raggiungere il livello B2 in inglese, il livel-
lo B1 in francese, tedesco e spagnolo.

5.4.3.9. Lingue straniere ultimo anno
Conoscere le linee essenziali dello sviluppo storico-letterario nei secoli XIX e XX. Con-
testualizzare gli autori e i brani prescelti; analizzare e commentare e analizzare testi
letterari di varia tipologia in forma linguistica sostanzialmente corretta (orale e scritta),
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elaborare in modo personale quanto appreso.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA

Correttezza ortografica
Correttezza morfosintattica
Precisione e ampiezza lessicale

Grav. insuff.
2-4
10-40%

Insufficiente
5
40-60%

Sufficiente
6
70%

Buono
7
80%

Ottimo
8-9
90%

Eccellente
10
100%

Nei test strutturati di tipo oggettivo la valutazione è puramente quantitativa e corri-
sponde alla percentuale di risposte giuste sul totale dei quesiti proposti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA PROVA SCRITTA TRIENNIO (Letteratura)

Grav. Insuff. Insuff. Suff. Buono Ottimo Eccellente

a. Competenze testuali e ideative
• Rispetto delle  consegne e  pertinenza

del contenuto
• Coerenza e coesione testuale
• Ricchezza  delle  informazioni  e  loro

rielaborazione personale

1-2 2-3 3 3-4 4-5 5

b. Competenze linguistiche
• Correttezza ortografica e morfosintat-

tica
• Precisione e  ampiezza del  repertorio

lessicale
• Padronanza dei linguaggi settoriali

1-2 2-3 3 3-4  4-5 5

5.4.3.10. Storia e geografia primo biennio
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacro-
nica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il con-
fronto fra aree geografiche e culturali. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spa-
zio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche. Collocare i più rile-
vanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spaziotempo. Identificare gli ele-
menti maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi. Leggere le dif-
ferenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone infor-
mazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. Leggere e pro-
durre strumenti statistico-quantitativi (grafici e istogrammi). Comprendere e usare la
terminologia specifica di base delle discipline.

5.4.3.11.  Storia e costituzione e cittadinanza triennio
Per quanto riguarda tali discipline, al termine del percorso liceale lo studente dovrà
aver acquisito le competenze relative al saper argomentare i principali eventi e le tra-
sformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e d’Italia, nel quadro della storia
globale del mondo, usando in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative
della disciplina. Dovrà saper leggere e valutare le diverse fonti;  saper confrontare il
passato con il  presente attraverso la discussione critica.  L’insegnamento della storia
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prevede la collocazione di fatti fenomeni e strutture nello spazio e nel tempo, quindi è
necessaria la conoscenza dello sviluppo cronologico e della dimensione geografica dei
contenuti analizzati. Sarà inoltre fondamentale l’acquisizione della competenza lessica-
le specifica, nella sintesi e nell’esposizione dei temi trattati, cogliendo gli elementi di
affinità e diversità tra culture e civiltà diverse. Lo studio della storia e l’educazione alla
cittadinanza e alla Costituzione dovranno indirizzare lo studente alla padronanza dei
concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di
società, alla produzione artistica e culturale. Lo studente dovrà essere in grado di ana-
lizzare documenti e fonti, nonché tesi storiografiche, maturando un metodo di studio
conforme all’oggetto indagato, allo scopo di saper sintetizzare e argomentare un testo
espositivo di natura storica e politica, esprimendo una interpretazione personale e cri-
tica, con coerenza e proprietà lessicale. Al termine del percorso liceale lo studente avrà
acquisito la padronanza della materia come dimensione significativa per comprendere,
attraverso la discussione critica e il confronto tra una varietà di prospettive e interpre-
tazioni, le radici del presente. 

5.4.3.12. Obiettivi disciplinari filosofia
Al termine del percorso del triennio, secondo le indicazioni ministeriali, lo studente do-
vrà essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifi-
ca e fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse e nelle diverse tradizioni
culturali,  ripropone  costantemente  le  domande  sul  sapere  e  sul  senso  dell’essere  e
dell’esistere. Lo studente dovrà pertanto acquisire una conoscenza organica dei punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema
trattato il legame col contesto storico-culturale e la portata potenzialmente universali-
stica che ogni filosofia possiede. La conoscenza degli autori e delle problematiche filo-
sofiche fondamentali dovrà aiutare lo studente a sviluppare la riflessione personale,
l’attitudine all’approfondimento e la capacità al giudizio critico, attraverso la discussio-
ne e il dialogo argomentativo. Lo studente dovrà essere in grado di contestualizzare le
questioni filosofiche e i diversi ambiti conoscitivi, di comprendere le radici concettuali
delle principali correnti di pensiero e delle principali problematiche anche in relazione
alla cultura contemporanea, individuando i nessi tra la filosofia e le altre discipline.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FILOSOFIA E STORIA

Conoscenze Capacità/Abilità Competenze Giudizio Voto

Non ha nessuna co-
noscenza dei conte-
nuti.

Non ha studiato o non ha
prodotto alcun lavoro.
Non ha memorizzato i 
contenuti.

Non è in grado di espor-
re i contenuti.

Assolutamente
insufficiente

1-2

Ha una conoscenza 
frammentaria dei 
contenuti.

Non dimostra alcuna co-
noscenza dei contenuti o 
dimostra di avere una 
scarsissima conoscenza 
dei contenuti.

Espone in maniera estre-
mamente confusa e usa 
un linguaggio inadegua-
to.

Gravemente
insufficiente

3-4
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Non è in grado di ana-
lizzare, sintetizzare e fare
confronti.
Non sa contestualizzare.

Ha una conoscenza 
degli elementi basila-
ri
Ha una conoscenza 
lacunosa, superficiale 
e generica dei conte-
nuti

Ha una scarsa compren-
sione dei contenuti e non 
sa compiere analisi, sinte-
si e confronti.
Non è in grado di conte-
stualizzare.

È incerto nell’esporre e 
usa un linguaggio/ lessi-
co impreciso.

Insufficiente 5

Ha una conoscenza 
parziale e superficiale
dei contenuti
Ha una conoscenza 
essenziale dei conte-
nuti

Ha una comprensione 
parziale dei contenuti.
È in grado di comprende-
re i contenuti essenziali.
Ha difficoltà ad analiz-
zare, sintetizzare e con-
frontare i contenuti.
Ha difficoltà a contestua-
lizzare.

Sa esporre con un lin-
guaggio/lessico abba-
stanza appropriato.

Sufficiente 6

Conosce gran parte 
dei contenuti
Ha una conoscenza 
abbastanza approfon-
dita dei contenuti, 
pur in presenza di 
qualche lacuna

È in grado di comprende-
re i contenuti.
Compie (semplici) analisi
e sintesi.
Sa fare confronti e sa con-
testualizzare.

Espone in modo chiaro e 
con proprietà di linguag-
gio e utilizza in modo ac-
cettabile anche il lessico 
disciplinare.

Discreto 7

Ha una conoscenza 
approfondita dei con-
tenuti

È in grado di comprende-
re i contenuti.
Sa fare analisi, sintesi, 
confronti e contestualiz-
zare con una certa sicu-
rezza.

Espone in modo chiaro e 
con proprietà di linguag-
gio e fa un corretto uso 
del lessico disciplinare.

Buono 8

Ha una sicura ed 
esauriente conoscen-
za dei contenuti

Dimostra padronanza 
nell’organizzare i conte-
nuti in modo autonomo.
Ha una completa padro-
nanza nell’organizzare e 
nel rielaborare i contenu-
ti disciplinari e interdisci-
plinari.

Espone in modo chiaro 
con proprietà e fluidità di
linguaggio; mostra sicura
padronanza espositiva e 
compie qualche appro-
fondimento in maniera 
autonoma.
Mostra di saper esporre 
brillantemente e di avere 
una completa e sicura 
padronanza dei registri 
linguistici, in particolare 
del lessico disciplinare.
Compie ricerche autono-
me di un certo respiro.

Ottimo/Eccellen-
te

9-10
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5.4.3.13. Matematica primo biennio 
Conoscere le principali figure geometriche piane e le relazioni tra esse e dimostrare le
proprietà delle principali. Aver chiaro il concetto di operazione e conoscere le proprietà
delle operazioni studiate. Raggiungere una sicura capacità di calcolo su:
operazioni in N,Z,Q. operazioni con i monomi e polinomi, scomposizione in fattori di
polinomi, espressioni con le frazioni algebriche, equazioni di primo grado numeriche,
equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, sistemi. radicali di ogni ordine sen-
za eccessivo tecnicismo. Aver acquisito il concetto di algoritmo. Saper riconoscere rela-
zioni e funzioni, in particolare relazioni di equivalenza e d’ordine. saper condurre un
semplice ragionamento deduttivo sia su argomenti algebrici che geometrici. Iniziare a
utilizzare un linguaggio formale. Saper lavorare con distribuzioni di frequenze e con
misure di variabilità. Saper utilizzare a livello elementare uno strumento software di
gestione ed elaborazione dati (foglio elettronico). Saper riconoscere in contesti diversi
le relazioni e le funzioni. Saper operare con trasformazioni geometriche quali isometrie
e similitudini. Saper utilizzare in modo corretto e consapevole la teoria studiata per ri-
solvere problemi sia nel campo geometrico, che algebrico. Saper applicare il concetto di
algoritmo alla risoluzione di semplici problemi (per le classi di scienze applicate tale
competenza è obiettivo della materia informatica). Saper operare con le tre principali
funzioni goniometriche con applicazioni ai triangoli rettangoli. Saper applicare a sem-
plici problemi i concetti di probabilità e frequenza.

5.4.3.14. Matematica secondo biennio
Conoscere le regole. Conoscere le coniche e le loro caratteristiche. Conoscere le funzio-
ni circolari e le loro proprietà. Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali e con mo-
duli.  Determinare dominio e segno di funzioni. Risolvere sistemi in contesti diversi.
Utilizzare alcune isometrie nell’ambito dello studio delle coniche. Saper rappresentare
graficamente le coniche. Risolvere problemi di geometria analitica. Risolvere problemi
di trigonometria (triangoli rettangoli). Risolvere equazioni e disequazioni per via grafi-
ca. Conoscere le formule di goniometria. Conoscere qualche elemento di geometria ra-
zionale nello spazio tridimensionale. Conoscere i numeri reali e le potenze a base reale
ed esponente reale con applicazione a logaritmi ed esponenziali. Conoscere il calcolo
combinatorio e le nozioni di base di probabilità. Conoscere le progressioni aritmetiche
e geometriche. Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali,  logaritmiche, gonio-
metriche.  Rappresentare graficamente funzioni deducibili da quelle di base. Risolvere
problemi di  calcolo combinatorio e probabilità.  Risolvere problemi di  trigonometria
senza discussione e di limitata complessità. Determinare dominio e segno di funzioni.
Problemi di probabilità e statistica.

5.4.3.15.  Matematica ultimo anno
Calcolo dei limiti. Calcolo delle derivate. Calcolo degli integrali. Statistica. Rappresen-
tazione grafica delle funzioni. Studio di funzioni. Calcolo degli integrali che richiedano
diversi metodi. Problemi di massimo e minimo. Problemi di geometria solida. Problemi
di probabilità e statistica. Risoluzione di equazioni con metodi approssimati. Risoluzio-
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ne di semplici equazioni differenziali.

5.4.3.16.  Fisica primo biennio 
Obiettivi del corso di Fisica sono la conoscenza e l’applicazione corretta del metodo
scientifico. Conoscere ed enunciare le definizioni. Saper descrivere le sequenze delle
operazioni delle esperienze svolte in laboratorio. Saper arrivare alle conclusioni. Saper
scrivere una tabella di dati. Saper rappresentare i dati in un grafico. Saper operare una
elaborazione dei dati guidata sia a mano che con l’utilizzo del foglio elettronico. Saper
scrivere individualmente e/o a gruppi una relazione nelle sue parti. Saper leggere un
grafico; saper discutere i dati del proprio gruppo e della classe.

5.4.3.17. Fisica secondo biennio
Conoscere i termini e le definizioni operative di grandezze fisiche di meccanica e ter-
mologia. Saper enunciare e descrivere una legge fisica. Conoscere le leggi del moto,
della termologia e termodinamica e delle onde. Conoscere e saper operare con le leggi
della conservazione dell’Energia. Conoscere i concetti fondamentali del campo elettrico
e dei circuiti. Saper riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (onde, termodinamica,
elettrostatica ed elettrodinamica). Usare correttamente formule dirette e inverse. Elabo-
rare dati e tabelle. Risolvere esercizi (meccanica, onde, termodinamica, elettrostatica ed
elettrodinamica). Utilizzare il linguaggio adeguato. Usare gli strumenti del laboratorio
di fisica e stendere una relazione.

5.4.3.18. Fisica ultimo anno
Conoscere i concetti fondamentali dell’elettromagnetismo. Conoscere i concetti connes-
si al modello dell’atomo. Conoscere i concetti fondamentali della relatività ristretta. Sa-
per enunciare e descrivere una legge fisica. Saper riconoscere relazioni fra grandezze fi-
siche (elettrodinamica, relatività, modello dell’atomo). Elaborare dati e tabelle. Risolve-
re esercizi (elettrodinamica, relatività, modello dell’atomo). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA - FISICA - INFORMATICA

Giudizio Obiettivo Risultato Voto

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato Non raggiunto Scarso 1-2

Ha lavorato in modo molto parziale e disor-
ganico, con gravi errori, anche dal punto di vi-
sta logico

Non raggiunto
Gravemente in-
sufficiente

3-4

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori 
o in maniera completa con gravi errori

Solo parzialmente rag-
giunto

Insufficiente 5

Ha lavorato complessivamente: 
• in maniera corretta dal punta di vista logico

e cognitivo, ma imprecisa nella forma o nel-
la coerenza argomentativa o nelle cono-
scenze 

• in maniera corretta ma parziale 

Sufficientemente rag-
giunto

Sufficiente 6
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Ha lavorato in maniera corretta, ma con qual-
che imprecisione dal punto di vista della forma
o delle conoscenze

Raggiunto Discreto 7

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

Pienamente raggiunto Buono / Ottimo 8-9

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con
rielaborazione personale e critica delle cono-
scenze

Pienamente raggiunto Eccellente 10

5.4.3.19. Scienze (biologia, chimica, scienze della terra)
a) Linee generali e competenze
Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari e le me-
todologie tipiche delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste diver-
se aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si
basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla
dimensione di «osservazione e sperimentazione». L’acquisizione di questo metodo, se-
condo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei
contenuti  disciplinari  fondamentali,  costituisce  l’aspetto  formativo  e  orientativo
dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il
sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per
una comprensione approfondita della realtà”.
Lo studente inoltre acquisisce la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo del-
le conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, fi-
losofico e tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in gene-
rale, in relazione a ricerca, innovazione, sviluppo.
In tale percorso riveste un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale, di-
mensione costitutiva di tali discipline e come tale da tenere sempre presente. Il labora-
torio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto circostanza
privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione sistematica di
attività sperimentali, che possono svolgersi anche sul campo, in cui in ogni caso gli stu-
denti siano direttamente e attivamente impegnati. Tale dimensione rimane un aspetto
irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo,
attraverso l’ideazione, lo svolgimento di esperimenti e la discussione dei relativi risul-
tati. 
b) Obiettivi specifici di apprendimento
1) Primo biennio
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descritti-
vo.
α) Scienze della terra
Si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, ampliando in
particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio geo-
morfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiac-
ciai, mari eccetera). 
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β) Biologia
I contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi,
con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (cellule e tipi di tessuti) e
alle diverse forme con cui si manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le tecniche
sperimentali di base in campo biologico e l’osservazione microscopica. La varietà dei
viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni introducono allo studio dell’evo-
luzione  e  della  sistematica,  della  genetica  mendeliana  e  dei  rapporti  organismi-
ambiente, nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità.
γ) Chimica
Lo studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di rea-
zioni semplici (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche
a esempi tratti dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative
trasformazioni;  il  modello  particellare  della  materia;  la  classificazione della  materia
(miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative definizio-
ni operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e
i suoi significati, una prima classificazione degli elementi (sistema periodico di Men-
deleev).
2) Secondo Biennio
Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti
disciplinari, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il for-
malismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una spie-
gazione più approfondita dei fenomeni. 
α) Biologia
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sul-
le relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sul-
le basi molecolari dei fenomeni stessi. Facendo riferimento anche alle conoscenze fon-
damentali di chimica organica, si studiano le molecole informazionali, con particolare
riferimento al DNA e alle sue funzioni, ricostruendo anche il percorso che ha portato
alla formulazione del modello, alla scoperta del codice genetico, alla conoscenza dei
meccanismi della regolazione genica ecc.. Tale percorso, che ha posto le basi della bio-
logia molecolare, è molto significativo e potrà essere utilmente illustrato e discusso per
favorire la consapevolezza critica del cammino della scienza. Si analizzano poi la forma
e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso). Si
considerano le funzioni metaboliche di base e si approfondiscono gli aspetti (strutture e
relative funzioni) riguardanti la vita di relazione, la riproduzione e lo sviluppo, ponen-
do attenzione, nella trattazione del corpo umano, ai molteplici aspetti di educazione
alla salute. 
β) Chimica
Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomencla-
tura. Si introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazio-
ne tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria),
la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i
legami chimici.  Si introduce lo studio della chimica organica. Si studiano inoltre gli
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scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i fonda-
menti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri. 
γ) Scienze della terra 
Si introducono i concetti basilari di mineralogia e di petrologia,i fenomeni come il vul-
canesimo, la sismicità e l’orogenesi, esaminando le trasformazioni a essi collegate e po-
nendo attenzione agli aspetti di modellizzazione dei fenomeni stessi.
3) Quinto Anno
α) Chimica
Nel quinto anno si approfondisce lo studio della chimica organica, con particolare rife-
rimento a materiali di interesse tecnologico e applicativo (polimeri, compositi ecc.) e si
affronta lo studio di concetti basilari della scienza dei materiali. 
β) Biologia
In raccordo con la chimica si illustrano i processi biochimici che coinvolgono le princi-
pali molecole di interesse biologico. 
γ) Scienze della terra 
Studiando i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, si fa-
vorirà l’identificazione delle interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle
diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE

Giudizio Risultato Voto

L’alunno non dimostra conoscenza dei contenuti, né comprensione dei con-
cetti fondamentali. 

Scarso 1

L’alunno dimostra una conoscenza carente dei contenuti e dei concetti fon-
damentali, che utilizza in modo improprio e con gravi errori

Del tutto insuffi-
ciente

2-3

L’alunno dimostra una scarsa conoscenza dei contenuti e una scarsa com-
prensione dei concetti fondamentali,  che utilizza incorrendo in evidenti e
frequenti errori.

Gravemente in-
sufficiente

4

L’alunno dimostra una conoscenza parziale dei contenuti e una comprensio-
ne solo parziale dei concetti fondamentali, che utilizza incorrendo in qual-
che errore.

Insufficiente 5

L’alunno dimostra di conoscere i  contenuti  principali,  anche in forma es-
senziale, di aver compreso i concetti base della disciplina, di sapersi orien-
tare, anche attraverso domande guida formulate dall’insegnante, esprimen-
dosi comunque in modo da conservare la chiarezza della comunicazione.

Sufficiente 6

L’alunno dimostra conoscenza dei dati, comprensione dei concetti, capacità
di analisi, di collegamento e di sintesi; è in grado di riflettere, eventualmen-
te guidato, su questioni di una certa complessità, si esprime con proprietà e
coerenza.

Discreto 7

L’alunno dimostra un’ampia e organica  conoscenza dei  dati,  buona com-
prensione dei concetti e capacità espositiva, sicura capacità di analisi, corre-
lazione, sintesi e valutazione, tendenza all’approfondimento autonomo.

Buono 8

L’alunno dimostra un’ampia e organica conoscenza dei dati, ottime capacità Ottimo 9

33



di esposizione, analisi, correlazione, sintesi, valutazione, problematizzazio-
ne e costante approfondimento autonomo.

L’alunno dimostra un’ampia e organica conoscenza dei dati, ottime capacità
di esposizione, analisi, correlazione, sintesi, valutazione, di problematizza-
zione e di approfondimento autonomo e un eccellente livello di autonomia
e di personalizzazione culturale.

Eccellente 10

5.4.3.20. Disegno e storia dell’arte
a) Primo biennio
Conoscenza e uso corretto degli strumenti Adeguata acquisizione degli argomenti trat-
tati. Acquisizione della terminologia di base specifica. Acquisizione di un corretto me-
todo di studio Capacità di riassumere e riferire con chiarezza gli argomenti studiati
(dalla preistoria all’arte greca e arte etrusca) Capacità di visualizzare e di rappresentare
correttamente un oggetto sui tre piani di proiezione Eventuale rappresentazione di par-
ticolari architettonici e analisi grafica di opere artistiche. Capacità di visualizzare e di
rappresentare correttamente un oggetto sui tre piani di proiezione eventualmente in
proiezione assonometrica,  impiegando un adeguato segno grafico.  Conoscenza ade-
guata degli argomenti trattati Capacità di riassumere e riferire con pertinenza linguisti-
ca gli argomenti studiati (dall’arte etrusca all’arte romana, il romanico e il gotico)
Conoscenza dei contenuti minimi dell’anno precedente Eventuale rappresentazione di
particolari architettonici e analisi grafica di opere artistiche. 
b) Triennio
Capacità di visualizzare e di rappresentare correttamente un oggetto in proiezione as-
sonometrica ed eventualmente in prospettiva, impiegando un adeguato segno grafico.
Conoscenza dei contenuti minimi degli anni precedenti. Conoscenza adeguata degli ar-
gomenti trattati. Capacità di rielaborare e di riferire con chiarezza e pertinenza lingui-
stica gli argomenti trattati (dal gotico al rinascimento). Eventuale rappresentazione di
particolari architettonici e analisi grafica di opere artistiche. Capacità di visualizzare e
di  rappresentare correttamente un oggetto in proiezione prospettica impiegando un
adeguato segno grafico. Conoscenza dei contenuti minimi degli anni precedenti Cono-
scenza  adeguata  degli  argomenti  trattati  Capacità  di  rielaborare  sinteticamente  in
modo autonomo e di riferire con chiarezza e pertinenza linguistica gli argomenti tratta-
ti (dal rinascimento al diciottesimo secolo). Eventuale rappresentazione di particolari
architettonici e analisi grafica di opere artistiche. Capacità di rielaborare sinteticamente in
modo autonomo e di riferire con chiarezza e pertinenza linguistica gli argomenti trattati
(dal neoclassicismo/romanticismo, alle avanguardie, all’arte tra le due guerre).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Giudizio Obiettivo Risultato Voto

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato Non raggiunto Scarso 1-2

Ha lavorato in modo parziale e disorganico con gravi 
errori anche dal punto di vista logico

Non raggiunto Gravemente in-
sufficiente

3-4
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Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in ma-
niera completa con gravi errori

Solo parzialmente 
raggiunto Insufficiente 5

Ha lavorato complessivamente:
• in maniera corretta dal punto di vista logico e cogni-

tivo ma imprecisa nella forma o nella coerenza ar-
gomentativi o nelle conoscenze.

• in maniera corretta ma parziale

Sufficientemente 
raggiunto Sufficiente

6

Ha lavorato in maniera corretta ma con qualche impre-
cisione dal punto di vista della forma o delle conoscen-
ze

Raggiunto Discreto 7

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

Pienamente rag-
giunto

Buono-ottimo 8-9

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con rielabo-
razione personale e critica delle conoscenze

Pienamente rag-
giunto

Eccellente 9-10

5.4.3.21. Scienze motorie 
a) Primo biennio
Stimolazione e miglioramento delle principali capacità “condizionali“: forza, mobilità
articolare,  velocità,  resistenza.  Stimolazione e  miglioramento delle  capacità  “coordi-
native“:  destrezza generale e specifica,  corretta individuazione e anticipazione delle
traiettorie, velocizzazione, organizzazione spazio-temporale, precisione, equilibrio. Ac-
quisizioni di coordinazioni gradualmente sempre più complesse. Formazione di nuovi
schemi  ideo-motori.  Conoscenza  teorica  e  avviamento  pratico,  di  alcune  discipline
sportive individuali e di squadra. Conoscenza di nozioni fondamentali che regolano
l’allenamento. Acquisizione di norme fondamentali sulla tutela della salute e preven-
zione infortuni.
b) Triennio
Rendersi conto del valore del proprio corpo, comprensivo di potenzialità e limiti, per
costruire un’immagine positiva di sé (autostima). Valutare criticamente il ruolo della
corporeità, dell’espressione corporea e dello sport nella storia e nella cultura contempo-
ranea. Vivere situazioni motorie piacevoli che aiutino a percepire una positiva immagi-
ne di sé. Utilizzare consapevolmente gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti. In-
terpretare la prestazione motoria alla luce delle diverse scienze che si occupano del
movimento: biologiche/anatomiche, psico-sociologiche e fisico/matematiche. Gestire in
modo  consapevole  l’espressività  corporea  collegandola  ad  altri  linguaggi  (iconico,
musicale). Ideare e realizzare sequenze motorie di natura artistico-espressiva. Condur-
re progetti motori. Utilizzare l’attività motoria per ricercare, migliorare e mantenere il
proprio stato di salute. Gestire autonomamente la propria vita fisica, conducendo pro-
getti di apprendimento/allenamento. Realizzare performances in base a parametri dati,
adattandola ai diversi tipi di ambiente. Promuovere per sé e per gli altri il benessere fi-
sico, consapevoli della sua connessione con quello psicologico, morale e sociale. Rela-
zionarsi con gli altri all’interno di un gruppo, dimostrandosi disponibili ad ascoltare e
collaborare in funzione di uno scopo comune. Padroneggiare gli orientamenti domi-
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nanti relativi alle tecniche e alle tattiche degli sport individuali e di squadra, proposti
dall’istituzione scolastica e/o più in generale dalla società.  Vivere situazioni di sano
confronto agonistico.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE

Giudizio Obiettivi Risultati Voto

Realizza e utilizza abilità motorie, in modo personale, produt-
tivo, con ottima disinvoltura ed efficacia. Conosce in modo ap-
profondito e sicuro, i contenuti teorici che supportano l’attività
motoria svolta. Si esprime con proprietà di linguaggio. Parteci-
pa e collabora molto positivamente.

Pienamente rag-
giunti

Ottimi - Ec-
cellenti

 10

Utilizza schemi motori complessi in modo sicuro e con buona
disinvoltura. Conosce in modo completo gli aspetti teorici lega-
ti all’attività motoria svolta. Esposizione appropriata. Partecipa
e collabora positivamente.

Pienamente rag-
giunti

Buoni - Più 
che Buoni

8 - 9

Utilizza gli schemi motori non sempre con efficacia e disinvol-
tura. Ha delle conoscenze teoriche, legate all’attività svolta ac-
cettabili e sa esprimerle correttamente. Partecipa e collabora ab-
bastanza positivamente.

Raggiunti Discreti 7

Utilizza gli schemi motori di base in situazioni meccaniche e
poco strutturate. Talvolta evidenzia delle difficoltà nella realiz-
zazione di semplici richieste. Le conoscenze sono sufficienti, si
esprime in modo accettabile. Partecipa e collabora solo se sol-
lecitato/a.

Sufficientemente
raggiunti

Sufficienti 6

Non si impegna in modo adeguato e conseguentemente l’effica-
cia del lavoro svolto risulta non soddisfacente. Le conoscenze
teoriche, collegate all’attività svolta, sono frammentarie. Esposi-
zione incerta. Partecipa con poca convinzione e collabora solo
se sollecitato.

Solo parzial-
mente raggiunti

Insufficienti 5

Si impegna in modo saltuario e non segue le spiegazioni. Pro-
duzione quasi nulla del lavoro da svolgere.
Non collabora e partecipa alle lezioni saltuariamente.

Non raggiunti Gravemente 
insufficienti

3 - 4

Assenza totale di impegno nel lavoro da svolgere. Produzione
praticamente nulla del lavoro da svolgere. Non partecipa e non
collabora.

Non raggiunti Molto scarsi 1 - 2

5.4.3.22. Informatica
a) Primo biennio
Conoscere gli elementi fondamentali di un computer. Rappresentazione delle informa-
zioni numeriche nel sistema di numerazione decimale e binario. Una modalità di rap-
presentazione di un semplice algoritmo. Semplici ricerche in internet. Utilizzare a livello
elementare uno strumento software per l’elaborazione di testi. Utilizzare uno strumen-
to software di gestione ed elaborazione dati (foglio elettronico). Disegnare semplici al-
goritmi.  Riprodurre l’utilizzo di semplici istruzioni in un linguaggio e/o ambiente di pro-
grammazione.  Conoscenza della struttura logica e dei servizi  di internet.  Utilizzo di
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strumenti efficaci per la comunicazione. Acquisizione sicura del concetto di algoritmo.
Saper utilizzare istruzioni anche complesse di un linguaggio di programmazione. Applica-
re il concetto di algoritmo alla risoluzione di problemi via via più complessi.
b) Triennio
Reti di computer: topologie e architetture. Concetto di protocollo. Caratteristiche essen-
ziali della famiglia di protocolli tcp/ip. Il  Word Wide Web. Linguaggi di  markup. Stru-
menti avanzati di produzione dei documenti elettronici. Metodologie di programma-
zione. Sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti. Implementazione di algoritmi, via
via più complessi, in un linguaggio di programmazione. Riconoscere le principali caratte-
ristiche di una rete di computer.  Utilizzare i  principali  servizi di internet. Costruire
semplici pagine per il web.  Utilizzare un appropriato ambiente di programmazione per
implementare autonomamente gli esercizi proposti. Il modello relazionale dei dati. Lin-
guaggio di interrogazione e manipolazione dei dati. Utilizzo di un DBMS. Approfondi-
menti sulle metodologie di programmazione. Sintassi di un linguaggio orientato agli
oggetti.  Realizzazione di algoritmi via via più complessi in un linguaggio di programma-
zione a oggetti. Saper modellizzare semplici database. Implementare il DB proposto con
un DBMS. Trovare l’algoritmo risolutivo del problema proposto. Utilizzare un ambiente
di programmazione a oggetti per implementare gli algoritmi proposti.

5.4.3.23. Insegnamento di religione cattolica
a) Obiettivi e finalità
L’insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all’esigenza di riconoscere nei
percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i princìpi del catto-
licesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale
e civile del popolo italiano. 
Nel rispetto della legislazione concordataria, l’IRC si colloca nel quadro delle finalità
della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano
avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spiri-
tuali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e
sociale, nel mondo universitario e del lavoro
Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un’adeguata mediazione edu-
cativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della
storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo
scopo l’IRC affronta la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la com-
prende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonian-
za della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una rifles-
sione sistematica sulla complessità dell’esistenza umana nel confronto aperto fra cri-
stianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. 
L’IRC, nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra
gli studenti la partecipazione a un dialogo autentico e costruttivo, educando all’eserci-
zio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.
I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono decli-
nati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abi-

37



lità,  come previsto  per  l’istruzione  generale  superiore  nei  licei,  suddivise  in  primo
biennio, secondo biennio e quinto anno e riconducibili in vario modo a tre aree di si-
gnificato:  antropologico-esistenziale;  storico-fenomenologica;  biblico-teologica.  È  re-
sponsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati
percorsi di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari.
b) Criteri per l’espressione della valutazione
La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito l’IRC e ai risul-
tati  formativi  conseguiti.  I  docenti  si  avvalgono soprattutto dell’osservazione diretta
durante la lezione e del controllo verbale. La griglia, con relativi indicatori, ricalca quel-
la presente nel P.O.F. ed è la seguente:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC

Giudizio Obiettivo Risultato

Completa assenza di elementi di valutazione, in quanto l’alun-
no non ha frequentato le lezioni.

Non raggiunto N.C.

Ha lavorato in modo parziale e disorganico. Interesse discon-
tinuo e atteggiamento non sempre adeguato.

Non raggiunto o solo 
parzialmente raggiunto

Insufficiente

Ha lavorato complessivamente in maniera essenziale. Interes-
se selettivo e/o superficiale.

Sufficientemente rag-
giunto

Sufficiente

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche imprecisione
dal punto di vista della coerenza argomentativa o delle cono-
scenze. Interesse soddisfacente.

Raggiunto Discreto

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal punto di vista
della  coerenza  argomentativa  e  delle  conoscenze.  Interesse
vivo.

Pienamente raggiunto Buono

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con rielaborazio-
ne personale e critica delle conoscenze. Interesse vivo.

Pienamente raggiunto Ottimo

5.5. Sezione classica

5.5.1. Caratteri generali

La rivisitazione del percorso del liceo classico ha portato a una ridistribuzione tra ma-
terie umanistiche e scientifiche. In particolare, le scienze iniziano sin dal primo anno di
corso .
Nella convinzione di non venir meno alla sua consolidata apertura alle esigenze del
mondo contemporaneo, il Liceo «Bruno - Franchetti» ha deliberato di attivare i seguenti
corsi di studio:

• Liceo classico tradizionale.
• Liceo classico con potenziamento linguistico (II lingua straniera: francese, spa-

gnolo e tedesco).
• Liceo classico con l’insegnamento potenziato dell’inglese.
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• Liceo classico con potenziamento scientifico-matematico.
Per tutti gli indirizzi di studi è possibile richiedere l’opzione dello strumento musicale.

5.5.2. Finalità del percorso liceale 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 compren-
derne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favo-
risce 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 criti-
ca della realtà. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di ap-
prendimento comuni a tutti i percorsi liceali, dovranno:

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

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la compren-
sione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture lin-
guistiche  (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 fi-
losofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di in-
terpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche di-
stanti 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 uma-
nistica.

5.5.3. Corsi di studio

5.5.3.1. Liceo classico - Corso Tradizionale
Nella convinzione che la cultura antica, nella sua apparente non spendibilità sul piano
pratico, sia patrimonio della cultura occidentale e che il mondo classico sia uno dei nu-
clei fondanti l’identità comune della civiltà europea, il Liceo, mantenendo come asse
pedagogico la centralità dello studente, mira al raggiungimento di una serie di compe-
tenze più che mai necessarie nella società odierna, permettendo allo studente di affron-
tare dopo il diploma qualunque indirizzo universitario. 
La scuola, infatti, si propone innanzitutto come luogo di istruzione e di educazione vol-
te alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto sotto i profili della
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responsabilità, dell’autonomia e dell’esercizio consapevole della cittadinanza, educan-
do all’integrazione e alla solidarietà
La scuola, ponendo le discipline scientifiche in rapporto costruttivo e complementare a
quelle umanistiche, sviluppa lo spirito critico nell’acquisizione delle conoscenze e mette
lo studente nella condizione di sviluppare strategie efficaci nella risoluzione di proble-
mi.

LICEO CLASSICO – Corso tradizionale

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

I biennio II biennio 
III Liceo

IV Ginn. V Ginn. I Liceo II Liceo

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 3 3 3

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Totale 27 27 31 31 31

Strumento musicale1 1 1 1 1 1

1 Ogni studente potrà scegliere di frequentare un insegnamento di strumento musicale con valore curricolare in orario
pomeridiano, tenuto da personale qualificato. La scelta dell’insegnamento di strumento musicale deve essere rinnovata
all’inizio di ogni anno scolastico.
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato.

5.5.3.2. Liceo classico - potenziamento scientifico-matematico
Il potenziamento dell’area scientifica ha un duplice significato. Da un lato si intendono
offrire agli studenti maggiori spunti di riflessione per completare quello sguardo sul
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mondo, criticamente e culturalmente fondato, che dovrebbe essere il risultato finale del
percorso liceale: percorso che, allo stato attuale, non può prescindere dalla conoscenza
scientifica.
Allo stesso tempo si punta a fornire ulteriori opportunità a quanti scelgono un Liceo
Classico con la prospettiva, in parte già definita, di continuare gli studi universitari nel
settore scientifico, in buona misura rappresentato da facoltà a numero programmato
alle quali si accede dopo aver superato un esame di ammissione.
Tale ampliamento consentirà al docente di rendere più efficace la propria azione didat-
tica ed educativa anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio informatico, arric-
chendo le conoscenze del biennio con problemi di statistica, introduzione alla logica
matematica, trasformazioni geometriche; e quelle del triennio con l’introduzione delle
tematiche  tipiche  dell’analisi  matematica,  del  calcolo  integrale  e  differenziale;  con
l’introduzione alla probabilità, al calcolo matriciale, ai numeri complessi.

LICEO CLASSICO – Potenziamento scientifico-matematico

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

I biennio II biennio 
III Liceo

IV Ginn. V Ginn. I Liceo II Liceo

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 3 3 3

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze Naturali1 3 3 3 3 3

Matematica1 4 4 3 3 3

Fisica 2 2 2

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Totale 29 29 33 33 33

Strumento musicale2 1 1 1 1 1
1 Ampliamento di un'ora rispetto alla proposta ordinamentale.
2 Ogni studente potrà scegliere di frequentare un insegnamento di strumento musicale con valore curricolare in orario
pomeridiano, tenuto da personale qualificato. La scelta dell’insegnamento di strumento musicale deve essere rinnovata
all’inizio di ogni anno scolastico.
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
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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 a esse annualmente assegnato.

5.5.3.3. Liceo classico - potenziamento linguistico (II lingua straniera: francese, spa-
gnolo e tedesco)
Questo potenziamento offre allo studente la possibilità di studiare, oltre alle discipline
proprie del corso tradizionale, una seconda lingua europea a scelta tra francese, spa-
gnolo e tedesco, venendo incontro alla richiesta di una formazione più completa in am-
bito linguistico.
L’insegnamento consoliderà conoscenze e  competenze relative al  livello B1 (biennio
ginnasiale) e B2 (triennio liceale) del quadro di riferimento europeo con possibilità di
accedere agli esami di certificazione. Nel caso del francese agli alunni verrà proposto
l’accesso agli esami DELF e DALF presso le sedi dell’Alliance Française.

LICEO CLASSICO – Potenziamento linguistico (II lingua straniera: francese, spagnolo e
tedesco)

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

I biennio II biennio 
III Liceo

IV Ginn V Ginn. I Liceo II Liceo

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Conversazione Lingua Straniera1 2 2 2 2 2

Storia 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 3 3 3

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Totale 29 29 33 33 33

Strumento musicale2 1 1 1 1 1

1 A scelta inglese, francese, tedesco o spagnolo: tutti i corsi saranno tenuti da esperti madrelingua.
2 Ogni studente potrà scegliere di frequentare un insegnamento di strumento musicale con valore curricolare in orario
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pomeridiano, tenuto da personale qualificato. La scelta dell’insegnamento di strumento musicale deve essere rinnovata
all’inizio di ogni anno scolastico.
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato.

5.5.3.4. Liceo classico – insegnamento potenziato dell’inglese.
Questo potenziamento offre oltre alle discipline proprie del corso tradizionale, il poten-
ziamento con il lettorato di madrelingua inglese che punta al raggiungimento di un li-
vello di conoscenza superiore rispetto al B2: il C1 del Quadro Comune Europeo di Rife-
rimento per le Lingue, certificabile per l’inglese con l’esame CAE, ampiamente ricono-
sciuto livello internazionale in attività di studio e professionali, spendibile anche per
accesso a facoltà universitarie di area anglosassone. Per il potenziamento è richiesto un
contributo economico alle famiglie.

LICEO CLASSICO – Insegnamento potenziato dell’inglese
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

I biennio II biennio 
III Liceo

IV Ginn. V Ginn. I Liceo II Liceo

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Inglese1 3 3 3 3 3

Conversazione Lingua Inglese 2 2 2 2 2

Storia 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 3 3 3

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Totale 29 29 33 33 33

Strumento musicale2 1 1 1 1 1

1 Un’ora in più rispetto al curricolo tradizionale.
2  Ogni studente potrà scegliere di frequentare un insegnamento di strumento musicale con valore curricolare in orario
pomeridiano, tenuto da personale qualificato. La scelta dell’insegnamento di strumento musicale deve essere rinnovata
all’inizio di ogni anno scolastico.

43



N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato.

5.5.4. Obiettivi disciplinari e griglie di valutazione

5.5.4.1. Italiano – biennio
«La lingua italiana rappresenta un  bene culturale  nazionale,  un elemento essenziale
dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza […] Al
termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana […] Il gusto per
la lettura resta un obiettivo primario […] Al termine del percorso lo studente ha inoltre
acquisito stabile familiarità con la  letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il
metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze
rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei
testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la
loro capacità di contribuire al senso)» (dal testo del d.P.R. 15 marzo 2012).
1) Biennio iniziale
a) Obiettivi specifici di apprendimento – Aspetti linguistici e letterari
Alla fine del primo biennio lo studente (aspetti linguistici)

• sa esprimersi in modo sintatticamente corretto, lessicalmente preciso e con coe-
renza logico-argomentativa;

• sa  produrre testi, anche con mezzi multimediali,  curandone la dimensione te-
stuale, ideativa e linguistica, su consegne vincolate: sa paragrafare, riassumere,
cogliere i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare,
comporre testi variando i registri e i punti di vista;

• sa riepilogare i passaggi essenziali della storia della lingua italiana.
Alla fine del I biennio lo studente avrà conosciuto (aspetti letterari)

• opere e autori significativi della classicità, da leggere in traduzione (epica greca
e latina, la Bibbia);

• i Promessi Sposi di Manzoni, oltre a un adeguato numero di letture di autori di
prosa dell’Ottocento e del Novecento, italiani e stranieri, a esemplificazione di
vari generi o temi letterari;

• Un congruo numero di testi poetici sui quali esercitare le conoscenze del gene-
re, con approfondimenti critici sui differenti generi, periodi culturali, temi, tec-
niche, poetiche, a discrezione del docente; fra essi, saggi delle prime espressioni
della letteratura italiana.

b) Griglia e criteri di valutazione 
All’accertamento di un livello di preparazione complessivamente sufficiente si perverrà
attraverso un minimo di tre prove sia nel primo che nel Secondo Quadrimestre .
Per quanto riguarda la misurazione di prove strutturate e semi-strutturate il punteggio
corrispondente al livello soglia (voto sei), il voto massimo e il voto minimo saranno fis-
sati volta per volta in rapporto alla prova stessa.
Per la valutazione della produzione scritta e orale si fa riferimento ai criteri di carattere
generale qui di seguito riportati, all’interno dei quali verranno individuati ed esplicitati
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di volta in volta quelli adeguati alla prova somministrata.
In particolare,  la  produzione scritta sarà valutata indicativamente sulla base dei se-
guenti criteri di carattere generale:
Competenze linguistiche: correttezza della morfosintassi; proprietà lessicale;
Competenze testuali: aderenza alla traccia, organizzazione e rielaborazione delle infor-
mazioni, coerenza del testo; rispetto della tipologia testuale;
Contenuti: completezza e correttezza informazioni; capacità di analisi e sintesi; appro-
fondimento critico (laddove richiesto).
La produzione orale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:
Contenuto: completezza e correttezza informazioni; capacità di argomentare e correlare
(laddove richiesto). Chiarezza ed efficacia comunicativa, Accuratezza della morfosin-
tassi e precisione lessicale.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - BIENNIO

Indicatori Descrittori
1-3 4-5 6 7-8 9 10

Grav.
Insuff.

Insuffi-
ciente

Suffi-
ciente

Discre-
to

Buono Ottimo

Competenze
linguistiche

Ortografia

Uso delle strutture morfosin-
tattiche

Punteggiatura

Consistenza e proprietà lessica-
le; adeguatezza del registro 
adottato

Competenze
testuali

Rispetto della traccia, secondo il
tipo di prova 

Coerenza dei contenuti e artico-
lazione lineare del discorso

Uso corretto dei connettivi e 
delle partizioni del testo (ca-
poversi)

Ordine e leggibilità

Contenuti Analisi del testo narrativo o poe-
tico: comprensione, analisi e in-
terpretazione del testo propo-
sto; contestualizzazione.
Testo argomentativo: chiara indi-
viduabilità della tesi; approfon-
dimenti critici e/o personali
Testo informativo/espositivo: effi-
cacia dell’esposizione e spunti 
di approfondimento.
Riassunto: individuazione cor-
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retta dei passaggi fondamentali;
proporzione tra le parti; rispetto
dei limiti imposti.

Sviluppo  criti-
co

Qualità complessiva della for-
mulazione, in ampiezza, pro-
fondità, o rielaborazione 

5.5.4.2. Italiano – triennio (secondo biennio e V anno)
a) Obiettivi linguistici e letterari del percorso triennale

• Sviluppare le conoscenze e competenze linguistiche di lettura, analisi, sintesi,
argomentazione, produzione;

• saper analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e del-
la sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica;

• conoscere i passaggi fondanti della storia della lingua italiana, con particolare
attenzione agli aspetti maturati dall’Unità a oggi.

b) Storia della letteratura
I liceo: dalle origini della letteratura italiana all’Umanesimo/Rinascimento
II liceo: dal Rinascimento al Romanticismo (possibilmente)
Gli Autori che trovano necessaria collocazione tra prima e seconda liceo sono i seguen-
ti: Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Tasso, Goldoni, Parini, Alfieri, Fo-
scolo, Manzoni.
In III liceo si prevede l’eventuale ripresa e/o approfondimento di Manzoni.
Letture e commento di testi di Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Sve-
vo, Ungaretti, Saba, Montale, nonché di almeno tre autori tra i seguenti (oppure due fra
i seguenti e uno a scelta): Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, Gadda,
Fenoglio, Calvino, P. Levi, Pavese, Pasolini, Morante, Meneghello.
In terza liceo è anche prevista l’assegnazione della lettura integrale individuale di alme-
no tre opere di autori italiani dell’ ‘800-‘900.
Per  quanto  riguarda  la  Divina  Commedia,  saranno  letti  almeno  venticinque  canti
nell’arco del triennio o, se utili all’individuazione di un percorso, un’ampia scelta di
passi, equivalente ai venticinque canti previsti.
c) Criteri di valutazione
All’accertamento di un livello di preparazione complessivamente sufficiente si perverrà
attraverso un minimo di due prove nel Primo Quadrimestre (“breve”) e di tre prove nel
secondo.
Per quanto riguarda la misurazione di prove strutturate e semi-strutturate il punteggio
corrispondente al livello soglia (voto sei), il voto massimo e il voto minimo saranno fis-
sati volta per volta in rapporto alla prova stessa.
Per la valutazione della produzione scritta e orale si fa riferimento ai criteri di carattere
generale qui di seguito riportati, all’interno dei quali verranno individuati ed esplicitati
di volta in volta quelli adeguati alla prova somministrata.
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In particolare, la produzione scritta sarà valutata indicativamente sulla base dei seguenti
criteri di carattere generale:

• comprensione; completezza e correttezza delle informazioni del contenuto;
• aderenza alla traccia;
• rispetto della tipologia testuale;
• organizzazione e rielaborazione delle informazioni;
• capacità di analisi e sintesi;
• correttezza formale e proprietà lessicale;
• approfondimento critico (laddove richiesto).

La produzione orale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:
• contenuto: completezza e correttezza informazioni;
• efficacia comunicativa;
• comprensione;
• accuratezza della morfosintassi e precisione lessicale;
• capacità di sintesi e di rielaborazione.

Mentre per la misurazione/valutazione delle prove in itinere non sempre ci si avvarrà
dell’intera scala decimale, per la valutazione sommativa di fine anno si rimanda alla ta-
bella generale di corrispondenza fra voti e giudizi indicata nel P.O.F. e recepita dai vari
Consigli di Classe, comprendente voti da 1 a 10.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO TRIENNIO (IN DECIMI)

Pertinenza rispetto alle
consegne

Conoscenza degli argomenti 
richiesti e capacità di rielabo-
razione

Competenza linguistica Chiarezza, proprietà e orga-
nicità nell’esposizione

1,5
pienamente soddi-
sfacente

3,5
pienamente soddisfacenti,
con approfondimenti signi-
ficativi

3,5
pienamente soddisfacente

1,5
pienamente soddisfacenti
e adeguate all’argomento 
trattato

2,5-3
soddisfacenti

2,5-3
soddisfacente

1
sostanzialmente ade-
guata

1,75-2,25
complessivamente ade-
guate, ma non molto ap-
profondite e/o con impreci-
sioni

1,75-2,25
complessivamente ade-
guata, ma con incertezze

1
complessivamente soddi-
sfacenti e adeguate 
all’argomento trattato

0,5-0,75
incompleta e/o con 
considerazioni su-
perflue 

1,5
limitata e/o scorretta

1,5
inadeguata

0,5-0,75
insoddisfacenti, eventual-
mente anche per grafia 
poco comprensibile

1,25
molto limitata e gravemen-
te scorretta

1,25
gravemente inadeguata

0
 nulla o quasi

0,5-1
molto scarsa ed estrema-

0,5-1
assolutamente inadegua-

0
del tutto insoddisfacenti,
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mente scorretta ta eventualmente anche per 
grafia poco comprensibile

punti assegnati: punti assegnati: punti assegnati: punti assegnati:

Eventuali osservazioni

Valutazione complessiva risultante dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun indicatore

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO TRIENNIO (IN QUINDICESIMI)

Pertinenza  rispetto
alle consegne

Conoscenza  degli  argo-
menti richiesti e capacità
di rielaborazione

Competenza linguisti-
ca

Chiarezza, proprietà e organi-
cità nell’esposizione

2
pienamente soddisfa-
cente

6
pienamente  soddisfa-
centi,
con  approfondimenti  si-
gnificativi

5
pienamente  soddisfa-
cente

2
pienamente  soddisfacenti  e
adeguate all’argomento tratta-
to

5
soddisfacenti

4
soddisfacente

1,5
sostanzialmente  ade-
guata

4
complessivamente  ade-
guate, ma non molto ap-
profondite  e/o  con  im-
precisioni

3
complessivamente
adeguata,  ma  con  in-
certezze

1,5
complessivamente  soddisfa-
centi e adeguate all’argomen-
to trattato

1
incompleta  e/o  con
considerazioni  su-
perflue 

3
 limitate e/o scorrette

2
inadeguata

1
insoddisfacenti, eventualmen-
te anche per grafia poco com-
prensibile

2
molto  limitate  e  grave-
mente scorrette

1,5
gravemente inadegua-
ta

0
nulla o quasi

0,5-1
molto scarse ed estrema-
mente scorrette

0,5-1
assolutamente  inade-
guata

0
del tutto insoddisfacenti,
eventualmente anche per gra-
fia poco comprensibile

punti assegnati: punti assegnati: punti assegnati: punti assegnati:

Eventuali osservazioni

Valutazione complessiva risultante dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun indicatore

5.5.4.3. Lingua e cultura latina
Secondo gli attuali obiettivi generali dello studio del Latino al Liceo Classico, ribaditi
nel D.P.R. 5 marzo 2012 e discussi nel Dipartimento, dicono che alla fine del percorso
quinquennale lo studente è in grado di:

• conoscere, grazie alle letture in lingua originale e in traduzione, i testi fonda-
mentali del patrimonio letterario classico, considerato nella sua complessità e
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specificità;
• cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea in

termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates;
• individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più

significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici,
morali ed estetici;

• interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti
dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, collocando le opere nel rispettivo con-
testo storico e culturale.

1. Primo biennio
a) Obiettivi 

• Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione delle parole,
nella pronuncia restituta.

• Padroneggiare il lessico di maggiore frequenza.
• Usare correttamente il vocabolario.
• Riconoscere strutture sintattiche, morfologiche e lessicali.
• Istituire confronti, specialmente di natura lessicale, tra il latino, il greco, l’italia-

no e altre lingue note.
• Riconoscere nei testi studiati tracce e testimonianze di cultura latina.
• Comprendere e tradurre autonomamente testi, prosastici e poetici, di crescente

complessità.
• Riconoscere nei testi poetici studiati gli elementi essenziali della metrica latina.
• Progettare e compiere ricerche di lingua e cultura latina utilizzando anche stru-

menti informatici.
b) Contenuti

• L’alfabeto latino. Elementi di fonetica.
• Morfosintassi. Struttura morfologica della lingua.
• Il sistema dei casi. Il verbo e la struttura della frase semplice. La frase comples-

sa. Paratassi e ipotassi.
• Formazione e organizzazione del lessico. 
• Etimologia. Collegamenti con realtà storico-culturali antiche e con moderni lin-

guaggi settoriali.
• Elementi di cultura latina sottesi ai testi incontrati
• Risorse informatiche e multimediali per lo studio della lingua e della cultura la-

tina.
c) Modalità e strumenti
Lezione frontale classica / Analisi di testi e manuali / Esercitazioni di gruppo e indivi-
duali / Esercizi di tipologia differente e di difficoltà graduale.
Strumenti: Libro di testo / Fotocopie / Vocabolario / LIM / Risorse per classicisti dal
web.
d) Griglia e criteri di valutazione
Per i test scritti di letteratura e di analisi del testo le voci delle griglie specifiche variano
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a seconda della tipologia della prova. Ove opportuno, sono specificati i punteggi previ-
sti per ogni indicatore (per esempio: a pertinenza, completezza e correttezza delle informa-
zioni, capacità di sintesi e rielaborazione personale, correttezza e l’efficacia dell’esposizione).
Per le prove orali si tiene conto delle stesse voci delle prove scritte di letteratura. Le abi-
lità orali degli studenti sono esercitate e valutate anche attraverso il quotidiano dialogo
educativo e la partecipazione attiva alle lezioni.

GRIGLIA PER LE PROVE DI TRADUZIONE DEL PRIMO BIENNIO

Comprensione del testo Competenze di morfologia e
sintassi

Competenze lessicali Competenze di scrittura

Corretta in ogni elemento

4

Individuazione precisa di
tutte le strutture lingui-
stiche
5-4.75

Sempre adeguate
0.5

Resa linguistica corretta
0.5

Con imprecisioni o minime
lacune

3.75-3

Individuazione di tutte le
strutture, con qualche er-
rore
4.5-3

Soglia della sufficienza

Complessiva, con frainten-
dimenti parziali della logi-
ca e/o del contenuto
2.75-2.5

Individuazione delle 
strutture linguistiche 
fondamentali, con errori
2.75-2.5

Parzialmente adeguate
(1-2 errori)

0.25

Parzialmente adeguata
(1-2 errori)

0.25

Parziale, con molti frainten-
dimenti della logica e/o del 
contenuto

2.25-1.25

Individuazione parziale 
delle strutture linguisti-
che fondamentali, con er-
rori
2.25-1.25

Frammentaria, con frain-
tendimenti gravi ed estesi

1-0.5

Individuazione fram-
mentaria delle strutture 
linguistiche del testo, con
errori gravi ed estesi o la-
cune diffuse
1 - 0.5

Con più di 2 errori nella
resa italiana
0

2. Triennio (secondo biennio e V anno)
Lo studio del latino si articola in settori, integrati fra loro, che affrontano aspetti storico-
culturali, letterari e linguistici. Lievi modifiche possono essere apportate  in relazione
alle capacità degli studenti o in base a esigenze di programmazione congiunta con altre
discipline.
a) Letteratura
Il percorso di storia letteraria si articola in senso cronologico, con la seguente scansione:
I liceo Epica arcaica, teatro, satira, Catullo e poeti “neoterici”, Cesare, Sallustio, Cicero-
ne oratore.
II liceo Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, l’elegia, Livio.
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III liceo Seneca, Petronio, Lucano, la satira di età imperiale, Quintiliano, Marziale, Taci-
to, Plinio il Giovane, Apuleio; eventualmente, aspetti della letteratura cristiana.
b) Lettura dei testi
I testi d’autore sono proposti attraverso letture antologiche in traduzione (per lo più
con testo a fronte) o, per le opere più significative, attraverso letture in lingua originale
con analisi e commento da parte del docente. Esse sono proposte, salvo diversa valuta-
zione motivata, tenendo conto della sequenza cronologica e della graduazione di diffi-
coltà. Per la poesia ci si varrà della conoscenza della struttura metrica dell’esametro e
del distico elegiaco.
I liceo Prosa: Cesare, Sallustio, Cicerone. Poesia: Catullo.
II liceo Prosa: Cicerone, Livio. Poesia: Lucrezio, Virgilio, Orazio, poeti elegiaci.
III liceo Prosa:  Seneca,Tacito, Petronio, Apuleio.  Poesia:  Eventuale ripresa di autori af-
frontati negli anni precedenti, o percorsi tematici.
c) Lingua
Nel triennio si completa, se necessario, e si integra e si consolida lo studio della morfo-
logia e della sintassi. Anche in vista della seconda prova dell’esame di Stato, la compe-
tenza linguistica è sviluppata attraverso l’esercizio di testi in prosa, scelti preferibilmen-
te tra le opere di Nepote, Cesare, Sallustio, Cicerone oratore (I liceo); Cesare, Cicerone,
Livio (II liceo); Cicerone, Livio, Seneca, Petronio, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito,
Apuleio (III liceo).
La scelta dei brani è graduata per difficoltà e, per quanto possibile, integrata con i pro-
grammi di storia letteraria.
d) Griglia e criteri di valutazione 
Per i test scritti di letteratura e di analisi del testo le voci delle griglie specifiche potran-
no variare a seconda della tipologia della prova. Le abilità orali degli studenti verranno
esercitate e valutate anche attraverso il quotidiano dialogo educativo e la partecipazio-
ne attiva alle lezioni.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI TRADUZIONE II BIENNIO E V ANNO

Completezza Comprensione testuale Competenza linguistica Resa italiana

1.5
testo  tradotto  integral-
mente

3.5
comprensione di  tutti gli  ele-
menti contenutistici

3.5
individuazione  di
tutte  le  strutture  lin-
guistiche del testo

1.5
adeguata al testo e alla
lingua di destinazione

1-1.25
testo tradotto con lacune
o grafia poco comprensi-
bile

2.5-3.25
comprensione  degli  elementi
contenutistici con qualche im-
precisione

2.5-3.25
individuazione  delle
strutture  linguistiche
con qualche errore

1-1.25
parzialmente adeguata
al testo e alla lingua di
destinazione, con scor-
rettezze

0.5-0.75
traduzione  gravemente
frammentaria

2-2.25
comprensione  complessiva
degli  elementi  contenutistici,
ma con fraintendimenti

2-2.25
individuazione  delle
strutture  linguistiche
fondamentali  del  te-

0.5-0.75
inadeguata  al  testo,
alle esigenze della lin-
gua  di  destinazione,

51



sto, con errori con gravi errori

0
frammenti di traduzione
o traduzione assente

1-1,75
comprensione  parziale  o
frammentaria  del  testo,  con
fraintendimenti

1-1,75
individuazione  par-
ziale  delle  strutture
linguistiche  del  testo,
con gravi errori

0
totalmente  inadegua-
ta, priva di comprensi-
bilità

0.5-0.75
mancata  comprensione  del
testo, con gravissimi frainten-
dimenti

0.5-0.75
mancata  individua-
zione  delle  strutture
linguistiche  del  testo,
con gravi ed estesi er-
rori

punti assegnati = punti assegnati = punti assegnati = punti assegnati = 

ESEMPIO DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA III PROVA
(ESEMPIO PER PROVE ORALI E SCRITTE DI LETTERATURA)

Conoscenza degli argomenti e per-
tinenza

Chiarezza e correttezza espositiva Capacità di sintesi e rielaborazione

5,25~6
conosce  e  comprende  in  modo
approfondito i contenuti richie-
sti

4,5
Dimostra  ottime  competenze  lin-
guistiche 

4,5
Opera una sintesi compiuta e coe-
rente dei contenuti con rielabora-
zione personale

4,25~5
Conosce e comprende in modo
adeguato i contenuti richiesti

3,25~4,25
Dimostra discrete competenze 

3,25~4,25
Opera  una  sintesi  coerente  dei
contenuti

4
Conosce  in  modo  sufficiente  i
contenuti richiesti, pur con qual-
che lacuna o imprecisione 

3
Dimostra  competenze  accettabili,
seppur con qualche imprecisione

3
Dimostra  accettabile  capacità  di
sintesi,  seppure  procedendo  in
modo non sempre organico

3~3,75
Conosce  solo  parzialmente  i
contenuti  richiesti,  con  scorret-
tezze e/o informazioni non per-
tinenti 

1,5~2,75
Dimostra competenze non sempre
sufficienti, con errori 

1,5~2,75
Procede in modo piuttosto confu-
so e disorganico 

1~2,75
Non conosce i contenuti richiesti

0,5~1,25
Dimostra  competenze  espositive
del tutto insufficienti

0,5~1,25
Procede con scarso o nessun ordi-
ne logico

Punti = /6 Punti = /4,5 Punti = /4,5

5.5.4.4. Lingua e cultura greca 
La conoscenza della lingua e della cultura greca è un elemento caratteristico del Liceo
Classico fin dalla sua ideazione. Nell’evoluzione della scuola anche per questa materia
è oggi opportuno fare adeguato spazio ai temi della cultura e della civiltà, oltre alla lin-
gua. Una seria conoscenza linguistica resta ancor oggi valida come base necessaria per
la conoscenza di una qualsiasi civiltà antica o contemporanea: per comprendere una
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concezione dell’uomo e del mondo e un sistema di pensiero è indispensabile conoscere
le parole che strutturano quel pensiero.
1. Primo biennio
a) Obiettivi specifici di apprendimento

• Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione
• Padroneggiare il lessico di maggiore frequenza, istituendo semplici confronti

col greco, l’italiano, le lingue note.
• Usare correttamente il vocabolario.
• Riconoscere strutture sintattiche, morfologiche e lessicali.
• Riconoscere nei testi  le linee fondamentali  del contesto culturali  della civiltà

classica.
• Comprendere e tradurre in autonomia testi di crescente complessità 
• Approfondire le conoscenze di lingua e cultura latina utilizzando testi critici e

strumenti informatici.
b) Contenuti

• L’alfabeto greco. Elementi di fonetica.
• Morfosintassi. Struttura morfologica della lingua.
• Il sistema dei casi. Il verbo e la struttura della frase semplice. La frase comples-

sa. Paratassi e ipotassi.
• Formazione e organizzazione del lessico. 
• Etimologia. Collegamenti con realtà storico-culturali antiche e con moderni lin-

guaggi settoriali.
• Elementi di cultura greca sottesi ai testi incontrati
• Risorse informatiche e multimediali per lo studio della lingua e della cultura

greca.
c) Modalità e strumenti
Lezione frontale classica / Analisi di testi e manuali / Esercitazioni di gruppo e indivi-
duali / Esercizi di tipologia differente e di difficoltà graduale
Strumenti: Libro di testo / Fotocopie / Vocabolario / LIM.
d) Criteri e griglie di valutazione
Le valutazioni periodiche, generalmente a conclusione dei diversi moduli e/o delle uni-
tà dedicate al ripasso e al recupero, si fondano su interrogazioni orali, test strutturati di
varia tipologia, prove scritte di traduzione (almeno 3 per il I quadrimestre e 4 per il II
quadrimestre). Le abilità orali degli studenti verranno esercitate e valutate anche attra-
verso il quotidiano dialogo educativo e la partecipazione attiva alle lezioni.

GRIGLIA PER LE PROVE DI TRADUZIONE DEL PRIMO BIENNIO

Comprensione del testo Competenze  di  morfologia  e  sin-
tassi

Competenze lessicali Competenze di scrittu-
ra

Corretta in ogni elemento

4

Individuazione precisa di tutte
le strutture linguistiche
5-4.75

Sempre adeguate

0.5

Resa  linguistica  cor-
retta
0.5
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Con imprecisioni o minime
lacune
3.75-3

Individuazione  di  tutte  le
strutture, con qualche errore
4.5-3

Soglia della sufficienza

Complessiva,  con  frainten-
dimenti parziali della logica
e/o del contenuto
2.75-2.5

Individuazione  delle  strutture
linguistiche fondamentali,  con
errori

2.75-2.5

Parzialmente  ade-
guate
(1-2 errori)

0.25

Parzialmente  ade-
guata
(1-2 errori)

0.25

Parziale, con molti frainten-
dimenti della logica e/o del
contenuto
2.25-1.25

Individuazione  parziale  delle
strutture  linguistiche  fonda-
mentali, con errori
2.25-1.25

Frammentaria,  con  frain-
tendimenti gravi ed estesi

1-0.5

Individuazione  frammentaria
delle strutture linguistiche del
testo, con errori gravi ed estesi
o lacune diffuse
1 - 0.5

Con  più  di  2  errori
nella resa italiana

0

2. Secondo biennio e V anno
Lo studio del greco si articola in settori, integrati fra loro, che affrontano aspetti storico-
culturali, letterari e linguistici.
a) Letteratura
Il percorso di storia letteraria si articola in senso cronologico, con la seguente scansione:
I liceo Origini, Omero, Esiodo, poesia elegiaca e giambica, lirica monodica e corale.
II liceo Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, Erodoto, Tucidide, Senofonte, il IV secolo
(oratoria e filosofia).
III liceo Il IV secolo (oratoria e filosofia), Menandro, l’Ellenismo, Polibio, Plutarco, la Se-
conda Sofistica, il romanzo, la letteratura giudaico-ellenistica, eventuali cenni alla lette-
ratura cristiana. 
b) Lettura dei testi
I testi di autore sono proposti attraverso letture antologiche in traduzione (per lo più
con testo a fronte) o, per le opere più significative, attraverso letture in lingua originale
con analisi  e commento del  docente.  Esse sono proposte (salvo diversa valutazione
motivata) tenendo conto della sequenza cronologica e della graduazione di difficoltà.
I liceo Prosa storiografica. Poesia: Antologia epica. Conoscenza della struttura metrica
dell’esametro.
II liceo Prosa storiografica e/o filosofica. Eventuale ripresa di autori già trattati prece-
dentemente (antologia di testi lirici).
III liceo Prosa retorica o filosofica. Poesia: un testo teatrale integrale oppure un’antologia
di più testi, con conoscenza della struttura metrica del trimetro giambico.
c) Lingua
Nel triennio si completa, se necessario, e si integra e si consolida lo studio della morfo-
logia e della sintassi. Anche in vista della seconda prova dell’esame di Stato, la compe-
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tenza linguistica è sviluppata attraverso l’esercizio di testi in prosa, scelti preferibilmen-
te tra le opere di Apollodoro, Diodoro, Senofonte, Erodoto (I liceo); Lisia, Senofonte,
Tucidide, Platone (II liceo); Platone, Lisia, Isocrate, Demostene, Polibio, Plutarco, Lucia-
no (III liceo).
d) Criteri e griglia di valutazione
Per i test scritti di letteratura e di analisi del testo le voci delle griglie specifiche potran-
no variare a seconda della tipologia della prova. Di solito verrà esplicitato il punteggio
previsto per ogni item (relativo a pertinenza, completezza e correttezza delle informa-
zioni, capacità di sintesi e rielaborazione personale) a cui verranno aggiunti a parte dei
punti per la correttezza e l’efficacia dell’esposizione. Per le prove orali si terrà conto del-
le stesse voci delle prove scritte di letteratura. Le abilità orali degli studenti verranno
esercitate e valutate anche attraverso il quotidiano dialogo educativo e la partecipazio-
ne attiva alle lezioni.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI TRADUZIONE DEL II BIENNIO E DEL V ANNO

Completezza Comprensione testuale Competenza linguistica Resa italiana

1.5
testo  tradotto  integral-
mente

3.5
comprensione  di  tutti  gli
elementi contenutistici

3.5
individuazione di  tutte le
strutture  linguistiche  del
testo

1.5
adeguata  al  testo  e
alla lingua di destina-
zione

1-1.25
testo tradotto con lacune
o grafia poco comprensi-
bile

2.5-3.25
comprensione  degli  ele-
menti  contenutistici  con
qualche imprecisione

2.5-3.25
individuazione  delle
strutture  linguistiche  con
qualche errore

1-1.25
parzialmente  adegua-
ta al testo e alla lingua
di  destinazione,  con
scorrettezze

0.5-0.75
traduzione  gravemente
frammentaria

2-2.25
comprensione  complessi-
va  degli  elementi  conte-
nutistici,  ma con frainten-
dimenti

2-2.25
individuazione  delle
strutture  linguistiche  fon-
damentali  del  testo,  con
errori

0.5-0.75
inadeguata  al  testo,
alle esigenze della lin-
gua  di  destinazione,
con gravi errori

0
frammenti di traduzione
o traduzione assente

1-1,75
comprensione  parziale  o
frammentaria  del  testo,
con fraintendimenti

1-1,75
individuazione  parziale
delle strutture linguistiche
del testo, con gravi errori

0
totalmente  inadegua-
ta,  priva  di  compren-
sibilità

0.5-0.75
mancata  comprensione
del  testo,  con  gravissimi
fraintendimenti

0.5-0.75
mancata  individuazione
delle strutture linguistiche
del  testo,  con  gravi  ed
estesi errori

punti assegnati = punti assegnati = punti assegnati = punti assegnati = 
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ESEMPIO DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI (IN DECIMI)

Conoscenza degli argomenti e perti-
nenza

Chiarezza e correttezza espositiva Capacità di sintesi e rielaborazione

3~4
conosce  e  comprende  in  modo
approfondito i contenuti richiesti

3
Dimostra  ottime  competenze  lin-
guistiche 

3
Opera una sintesi compiuta e coe-
rente dei contenuti con rielabora-
zione personale

2,25~2,75
Conosce  e  comprende  in  modo
adeguato i contenuti richiesti

2,25~2,75
Dimostra discrete competenze 

2,25~2,75
Opera  una  sintesi  coerente  dei
contenuti

2
Conosce  in  modo  sufficiente  i
contenuti richiesti,  pur con qual-
che lacuna o imprecisione 

2
Dimostra  competenze  accettabili,
seppur con qualche imprecisione

2
Dimostra  accettabile  capacità  di
sintesi,  seppure  procedendo  in
modo non sempre organico

1~1,75
Conosce solo parzialmente i con-
tenuti  richiesti,  con  scorrettezze
e/o informazioni non pertinenti 

1~1,75
Dimostra competenze non sempre
sufficienti, con errori 

1~1,75
Procede in modo piuttosto confu-
so e disorganico 

0,5~0,75
Non conosce i contenuti richiesti

0,5~0,75
Dimostra  competenze  espositive
del tutto insufficienti

0~0,75
Procede con scarso o nessun ordi-
ne logico

punti = /4 punti = /3 punti = /3

ESEMPIO DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI (IN QUINDICESIMI)

Conoscenza degli argomenti e perti-
nenza

Chiarezza e correttezza espositiva Capacità di sintesi e rielaborazione

5,25~6
conosce  e  comprende  in  modo
approfondito i contenuti richiesti

4,5
Dimostra  ottime  competenze  lin-
guistiche 

4,5
Opera una sintesi compiuta e coe-
rente dei contenuti con rielabora-
zione personale

4,25~5
Conosce  e  comprende  in  modo
adeguato i contenuti richiesti

3,25~4,25
Dimostra discrete competenze

3,25~4,25
Opera  una  sintesi  coerente  dei
contenuti

4
Conosce  in  modo  sufficiente  i
contenuti richiesti,  pur con qual-
che lacuna o imprecisione

3
Dimostra  competenze  accettabili,
seppur con qualche imprecisione

3
Dimostra  accettabile  capacità  di
sintesi,  seppure  procedendo  in
modo non sempre organico

3~3,75
Conosce solo parzialmente i con-
tenuti  richiesti,  con  scorrettezze
e/o informazioni non pertinenti

1,5~2,75
Dimostra competenze non sempre
sufficienti, con errori

1,5~2,75
Procede in modo piuttosto confu-
so e disorganico

1~2,75
Non conosce i contenuti richiesti

0,5~1,25
Dimostra  competenze  espositive
del tutto insufficienti

0,5~1,25
Procede con scarso o nessun ordi-
ne logico

Punti = /6 Punti = /4,5 Punti = /4,5
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5.5.4.5. Storia, geografia e cittadinanza e costituzione (primo biennio)
1. Storia
«Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasforma-
zioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni no-
stri, nel quadro della storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e
le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti;
guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radi-
ci del presente. Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale
[…] Non va trascurata la dimensione geografica […] Uno spazio adeguato dovrà essere
riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al
termine del quinquennio, lo studente conosca i fondamenti dell’ordinamento costitu-
zionale» (dal D.P.R. 15 marzo 2012).
a) Obiettivi specifici di apprendimento
Al termine del percorso quinquennale lo studente è in grado di

• Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri originali delle diverse civiltà
• Comprendere l’influenza dei fattori ambientali e geografici sull’evoluzione delle

civiltà
• Riconoscere in ognuna delle civiltà studiate gli elementi di continuità, disconti-

nuità e alterità rispetto al presente
• Riconoscere la complessità degli eventi storici e la sinergia dei diversi fattori che

li costituiscono
• Individuare nell’ambiente in cui si vive le tracce, sia materiali sia culturali, del

passato
• Prendere coscienza dell’origine di stereotipi storiografici.
• Riconoscere l’origine e la peculiarità delle forme culturali, sociali, giuridiche e

politiche della  tradizione occidentale,  con particolare  riferimento alle  “radici
classiche” della cultura europea.

• Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, at-
traverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e in-
terpretazioni, le radici del presente

• Orientarsi su concetti relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici,
ai tipi di società.

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale.
Il percorso didattico trova duplice ulteriore motivazione sia nel fatto di essere spesso
trascurato, nella scuola di oggi, nei precedenti percorsi scolastici degli studenti, sia per
la sostanziale importanza della conoscenza del mondo classico per chi si accinge ad af-
frontare un curricolo fondato sulla conoscenza dell’antico.
a) Obiettivi specifici del I biennio

• Individuare gli elementi costitutivi e i caratteri originali delle diverse civiltà.
• Comprendere l’influenza dei fattori ambientali e geografici sull’evoluzione delle

civiltà.
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• Riconoscere in ognuna delle civiltà studiate gli elementi di continuità, disconti-
nuità e alterità rispetto al presente.

• Riconoscere la complessità degli eventi storici e la sinergia dei diversi fattori che
li costituiscono.

• Individuare nell’ambiente in cui si vive le tracce delle civiltà antiche, sia mate-
riali sia culturali.

• Prendere coscienza dell’origine di stereotipi storiografici.
• Riconoscere l’origine e la peculiarità delle forme culturali, sociali, giuridiche e

politiche della  tradizione occidentale,  con particolare  riferimento alle  “radici
classiche” della cultura europea.

b) Contenuti 
• Le civiltà antiche e la civiltà altomedievale;
• le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; 
• la civiltà giudaica; 
• la civiltà greca; la civiltà romana; 
• l’avvento del Cristianesimo; 
• l’Europa romano-barbarica; 
• società ed economia nell’Europa altomedioevale; 
• la Chiesa nell’Europa altomedievale; 
• la nascita e la diffusione dell’Islam; 
• Impero e regni nell’Alto Medioevo; 
• il particolarismo signorile e feudale. 

Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle
fonti utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline
come l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia. 
2. Geografia
«Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali
della disciplina e avrà acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo
partito da opportune esercitazioni pratiche, che potranno beneficiare, in tale prospetti-
va, delle nuove tecniche di lettura e rappresentazione del territorio. Lo studente saprà
orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica,
nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici, e avrà di conseguenza acquisito
un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizio-
ni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di
un territorio» (dal D.P.R. 15 marzo 2010).
Al termine del percorso biennale lo studente è quindi in grado di 

• conoscere gli strumenti e i metodi fondamentali della disciplina 
• orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione carto-

grafica
• avere un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono

tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli
assetti demografici di un territorio
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• Riconoscere fattori identitari e i diversi elementi culturali a scala mondiale
• Utilizzare carte geografiche, grafici, tabelle e dati statistici per analizzare aspetti

fisico-antropici delle diverse aree geografiche del Mondo.
a) Obiettivi specifici di apprendimento
Alla fine del percorso lo studente avrà maturato le seguenti competenze, e saprà:

• descrivere e collocare su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura
delle  carte  mute,  i  principali  Stati  del  mondo (con un’attenzione particolare
all’area mediterranea ed europea);

• fornire  un quadro degli  aspetti ambientali,  demografici,  politico-economici  e
culturali, con comparazioni e cambiamenti di scala;

• dar conto dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli  insediamenti
dei popoli e la costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica;

• analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni
del passato e del presente, la distribuzione e la densità della popolazione, in re-
lazione a fattori ambientali e sociali;

• interpretare alcuni strumenti statistico-quantitativi, fra cui le diverse rappresen-
tazioni della Terra.

b) Contenuti
Il  pianeta contemporaneo: argomenti e problemi. Aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei
continenti e degli Stati. Temi principali: il paesaggio, l’urbanizzazione, la globalizzazio-
ne e le sue conseguenze; le diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la popo-
lazione e la questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e società; gli
squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, cam-
biamento  climatico,  alimentazione  e  biodiversità);  la  geopolitica;  l’Unione  europea,
l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti. 
3. Cittadinanza e Costituzione
L’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geogra-
fica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse è definito e isti-
tuito dalla Legge 169 del 30/10/2008 e dalla Circolare Ministeriale n. 86 del 27/10/2010;
si veda inoltre il Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” del 4 marzo 2009.
a) Obiettivi
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco ricono-
scimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente.
b) Conoscenze
Caratteristiche  fondamentali  dei  princìpi  e  delle  regole  della  Costituzione  italiana.
L’Iter legislativo. Concetto di norma giuridica e di gerarchia delle fonti. Principali pro-
blematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani. L’organizzazione so-
ciale: persona, famiglia, società, Stato. Regioni ed Enti Locali. I servizi sociali. Il diritto
allo studio (iniziative di regione, provincia e comune). Il diritto alla salute. I consultori.
Le iniziative per gli adolescenti. Principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea: le
istituzioni e i principali organismi di cooperazione internazionale.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Valutazione Voto Descrizione

Gravemente in-
sufficiente

1- 3 Gravi lacune nella conoscenza delle informazioni; uso errato del lessico speci-
fico; esposizione frammentaria e scorretta nell’individuazione dei nessi logici

Insufficiente 4 Lacune diffuse nei dati informativi; uso scorretto del lessico specifico; difficoltà
nell’individuazione del nessi logico-deduttivi.

Non sufficiente 5 Conoscenza parziale degli argomenti; difficoltà logico-espressive; uso non ade-
guato del lessico specifico.

Sufficiente 6 Conoscenza minima dei dati fondamentali, espressi in forma lineare, con un
lessico specifico accettabile

Discreto 7 Conoscenza discreta degli argomenti trattati, uso appropriato del lessico speci-
fico e comprensione dei nessi logico-deduttivi. 

Buono 8 Conoscenza accurata degli argomenti trattati; uso corretto del lessico specifico;
capacità di correlazione dei dati.

Ottimo 9 Conoscenza esauriente degli argomenti trattati; capacità di rielaborazione; uso
disinvolto del lessico specifico.

Eccellente 10 Conoscenza  più  che  esauriente  degli  argomenti  studiati  con  rielaborazione
personale e capacità di individuare in modo autonomo nessi problematici.

5.5.4.6. Storia – Cittadinanza e Costituzione – Filosofia (secondo biennio e V anno)
Gli insegnamenti della storia e della filosofia nel Liceo classico, pur nella loro autono-
mia disciplinare e nella loro peculiare struttura scientifica, sono strettamente collegati.
Proprio la conoscenza dei complessi rapporti che legano il pensiero filosofico e la co-
struzione della realtà sociale e politica consente di avviare una riflessione attenta e criti-
ca sul mondo di oggi. Punto di partenza sono le realtà del passato, nella loro dimensio-
ne materiale e simbolica, e la comprensione dei soggetti che hanno prodotto queste
realtà e i modelli della loro rappresentazione.
1. Storia
a) Linee generali e competenze 
Al termine del percorso triennale lo studente:

• conosce  i  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo periodo della  storia
dell’Europa e dell’Italia dall’Anno Mille ai giorni nostri;

• sa inquadrare gli eventi nell’ambito della storia globale del mondo;
• è consapevole della dimensione temporale di ogni evento e ha la capacità di col-

locarlo nella giusta successione cronologica;
• è  altresì  consapevole  del  natura  anche  “geografica”  di  alcuni  fenomeni  (ad

esempio,  la  distribuzione delle  risorse  naturali  ed energetiche,  le  dinamiche
migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le rela-
zioni tra clima ed economia);

• usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina, sia generali sia connessi alle sue principali specializzazioni settoriali
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(ambientale, politico-istituzionale, sociale, economica, culturale, tecnologica);
• è in grado di leggere e valutare le diverse fonti scritte, iconografiche, materiali,

di diversa tipologia esercitando la critica della fonte (intenzionalità, coerenza
interna, rapporto con il contesto, attendibilità), individuandone il punto di vi-
sta, le argomentazioni e i riferimenti; 

• guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attra-
verso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e inter-
pretazioni, le radici del presente;

• sa costruire/decostruire il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali
e spaziali (planetaria, di grandi aree, nazionale, locale), i soggetti e le diverse va-
riabili ambientali, economiche, sociali, politiche e culturali nelle loro interrela-
zioni;

• è capace di rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle
loro relazioni, di cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità/disconti-
nuità fra civiltà diverse, di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni
statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e
culturale;

• in relazione all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, conosce i fonda-
menti del nostro ordinamento costituzionale, acquisendo altresì, anche in rela-
zione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze
per una vita civile attiva e responsabile;

• in  relazione  alla  produzione  scritta,  matura  un  metodo  di  studio  conforme
all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un te-
sto espositivo di natura storica,  cogliendo i  nodi salienti dell’interpretazione,
dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare;

• in relazione all’esposizione orale, possiede precisione nel collocare gli eventi se-
condo le corrette coordinate spazio-temporali, coerenza nel discorso e padro-
nanza della terminologia;

• sviluppa la capacità di elaborare un pensiero autonomo, riflessivo e critico e
un’attitudine interdisciplinare, attraverso l’attenzione, la concentrazione, la ca-
pacità di analisi e sintesi, l’uso appropriato del linguaggio e delle categorie pro-
prie della storia;

• riesce a problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e
ampliando le informazioni tramite l’uso di risorse bibliografiche, informatiche,
telematiche.

b) Obiettivi specifici di apprendimento
Il  triennio è  dedicato  allo  studio del  processo di  formazione dell’Europa e  del  suo
aprirsi a una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico
che va dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento, e quindi allo studio dell’epoca con-
temporanea, dall’analisi delle premesse della I Guerra Mondiale sino ai giorni nostri.
Il Coordinamento di Filosofia e Storia di questo Istituto indica, fra gli innumerevoli ar-
gomenti che è possibile affrontare e fra i quali – nel rispetto della libertà di insegna-
mento – vengono operate le scelte didattiche dei docenti, i seguenti come particolar-
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mente rilevanti:
Classe I
I diversi aspetti della rinascita dall’Anno Mille
I poteri universali (Papato e Impero), comuni e mo-
narchie feudali
La Chiesa e i movimenti religiosi del Basso Medioe-
vo
Società ed economia nell’Europa del Basso Medioe-
vo
La crisi dei poteri universali e l’avvento delle mo-
narchie territoriali e delle signorie
Le scoperte geografiche e le loro conseguenze
L’economia del Cinquecento
La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa
La rivoluzione inglese
La crisi del Seicento

Classe II
La costruzione degli Stati moderni e l’assolutismo
Illuminismo e riforme nel Settecento
Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione in-
dustriale
Le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese,
americana, francese)
L’età napoleonica e la Restaurazione
Il  problema della  nazionalità  nell’Ottocento,  il  Ri-
sorgimento italiano e l’Unità d’Italia
L’età del liberalismo
L’Occidente degli Stati-Nazione
La questione sociale, il movimento operaio e gli svi-
luppi delle Chiese in Europa
La seconda rivoluzione industriale
L’imperialismo,  il  colonialismo  e  il  nazionalismo
alla fine dell’Ottocento
Lo  sviluppo  dello  Stato  italiano  fino  alla  fine

dell’Ottocento
I  principali  Stati  europei  negli  ultimi  decenni
dell’Ottocento

Classe III
L’inizio della società di massa in Occidente
L’età giolittiana
La Prima Guerra Mondiale
La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin
La crisi del dopoguerra
Il fascismo
La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti
e nel mondo
Il nazismo
La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo
La Seconda Guerra Mondiale
L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di co-
struzione della democrazia repubblicana
Dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento:
l’ONU, la questione tedesca, i  due blocchi, l’età di
Kruščëv e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il
processo di formazione dell’Unione Europea, i pro-
cessi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e
le nuove conflittualità del mondo globale
Decolonizzazione  e  lotta  per  lo  sviluppo  in  Asia,
Africa  e  America  latina:  la  nascita  dello  stato
d’Israele  e  la  questione  palestinese,  il  movimento
dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India
come potenze mondiali
La storia  d’Italia nel  secondo dopoguerra:  la  rico-
struzione, il boom economico, le riforme degli anni
Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la
crisi del sistema politico all’inizio degli anni ’90.

2. Cittadinanza e Costituzione
In relazione agli obiettivi disciplinari dell’insegnamento di Cittadinanza e costituzione lo
studente:

• contestualizza storicamente la Costituzione italiana;
• sa riflettere sui fondamenti giuridici e filosofici della stessa;
• ne apprende i contenuti e comprende il senso della sua articolazione;
• raggiungere la consapevolezza dei propri obblighi e dei propri diritti civili in

relazione al dettato costituzionale;
• è edotto sulle principali istituzioni internazionali e su alcuni elementi di diritto

internazionale.
3. Filosofia 
a) Linee generali e competenze 
Al termine del percorso liceale lo studente:
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• ha acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello svi-
luppo storico del pensiero occidentale dai Presocratici  al  presente,  cogliendo
degli autori e/o temi trattati sia il legame col contesto storico-culturale, sia la
portata speculativa che ogni filosofia possiede;

• sa inquadrare storicamente gli autori e i nuclei tematici, nonché sviluppare rico-
struzioni sia sincroniche sulle svariate problematiche tipiche di una determinata
epoca sia diacroniche sullo sviluppo di una determinata tematica nel corso della
storia del pensiero;

• si orienta, attraverso lo studio effettuato dei diversi autori e la lettura diretta dei
loro testi, su problemi fondamentali quali: l’ontologia, la gnoseologia, l’episte-
mologia, la logica, l’etica, la politica, l’estetica, il rapporto della filosofia con le
tradizioni religiose, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere; in par-
ticolare, lo studio della filosofia politica si salda allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione;

• è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica
e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradi-
zioni culturali, ripropone costantemente le domande sulla conoscenza e sull’esi-
stenza dell’uomo;

• sa leggere, analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia;
• è in grado di riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradi-

zione filosofica e i principali metodi della ricerca filosofica;
• è capace di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi,

di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei
principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la fi-
losofia e le altre discipline;

• sviluppa la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondi-
mento e alla discussione razionale; sa problematizzare conoscenze, idee e cre-
denze cogliendone la storicità e ampliando le informazioni tramite l’uso di ri-
sorse bibliografiche, informatiche, telematiche;

• è in possesso della capacità di adottare strategie argomentative e procedure lo-
giche per argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità
dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.

b) Obiettivi specifici di apprendimento
Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle
tappe più significative della ricerca filosofica dalle origini alla filosofia contemporanea,
in modo da costituire un percorso il più possibile articolato e al tempo stesso unitario
attorno alle tematiche considerate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro
sistematico e ne saranno letti direttamente dei testi opportunamente antologizzati, in
modo da comprenderne volta per volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni.
Si cercherà inoltre di allargare la riflessione ad altre tematiche (ad esempio gli sviluppi
della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della psicologia, della
biologia, della fisica e della filosofia della storia). 
Il Coordinamento di Filosofia e Storia di questo Istituto indica, fra gli innumerevoli ar-
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gomenti che è possibile affrontare e fra i quali – nel rispetto della libertà di insegna-
mento – vengono operate le scelte didattiche dei docenti, i seguenti come particolar-
mente rilevanti:

Classe I
La filosofia presocratica
La Sofistica
Socrate
Platone
Aristotele
le filosofie dell’Ellenismo
Il neoplatonismo
Il Cristianesimo, la Patristica e Agostino
La filosofia cristiana medievale,  con particolare ri-
guardo  ad Anselmo d’Aosta,  Tommaso  d’Aquino,
Guglielmo di Occam

Classe II
Umanesimo e Rinascimento
La rivoluzione scientifica
Bacone
Galilei
Cartesio
Pascal
Spinoza
Hobbes
Locke
Berkeley
Hume
Vico
Leibniz

L’Illuminismo
Kant

Classe III
L’idealismo  tedesco,  con  particolare  riferimento  a
Hegel
Feuerbach
Marx
Schopenhauer
Kierkegaard
Il Positivismo, con particolare riferimento a Comte,
Spencer, Mill
Nietzsche
Il  percorso continuerà poi  con una scelta  fra i  se-
guenti autori, correnti o problemi della filosofia del
Novecento,  indicativi  di ambiti  concettuali  diversi:
a) Husserl e la fenomenologia;  b) Freud e la psica-
nalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il neoidea-
lismo italiano e) il neopositivismo, Wittgenstein e la
filosofia analitica;  f) vitalismo e pragmatismo;  g) la
filosofia d’ispirazione cristiana e le nuove teologie;
h) interpretazioni e sviluppi del marxismo; i) temi e
problemi di etica;  l) temi e problemi di filosofia po-
litica;  m) temi e problemi di estetica;  n) gli sviluppi
della  riflessione  epistemologica;  o)  la  filosofia  del
linguaggio; p) l’ermeneutica filosofica

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI

Nulla Gravemente
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

da 1 a 2 da 3 a 4 5 6 7 8 da 9 a 10

Conoscenza 
degli argo-
menti

Nulla Notevolmen-
te lacunosa

Incompleta 
e/o imprecisa
sui dati

Accettabile 
sui dati es-
senziali

Ampia Sicura, 
ampia e 
articolata

Vasta e 
ben riela-
borata

Capacità di 
analisi, sinte-
si, collegamen-
to

Assente Spesso incoe-
rente e con-
traddittoria

Scarsa Complessiva-
mente ade-
guata

Efficace Ordinata 
e articola-
ta

Coerente, 
coesa e 
con spun-
ti critici

Chiarezza e 
correttezza 
dell’esposizio-
ne

Grave-
mente di-
fettose e 
con errori

Scorrette, 
confuse, non 
adeguate alla
disciplina

Non omo-
genee, con al-
cuni errori

Adeguate ma
non sempre 
controllate e 
precise

Per lo 
più ade-
guate

Adeguate
e corrette

Perfetta-
mente 
corrette, 
adeguate 
e ricche
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE

Nulla Gravemente
Insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

da 1 a 2 da 3 a 4 5 6 7 8 da 9 a 10

Rispondenza 
alla consegna

Nulla. 
Svolgimen-
to fuori 
tema

Scarsa Modesta Accettabile Discreta Buona Ottima

Conoscenza 
degli argomen-
ti

Nulla Notevolmen-
te lacunosa

Incompleta 
e/o impreci-
sa

Accettabile
sui dati es-
senziali

Ampia e 
articolata

Sicura, 
ampia e 
articolata

Vasta e 
ben riela-
borata

Competenze 
logico- lingui-
stiche e capaci-
tà sintetiche

Gravemen-
te difettose 
e con errori

Spesso incoe-
renti e non 
adeguate alla 
disciplina

Scarsamente
coerenti e 
non prive di
errori

Per lo più 
ordinate

Ordinate e
articolate

Adeguate
e corrette

Coerenti, 
coese e 
con spun-
ti critici

5.5.4.7. Lingua straniera (Inglese)
1. Obiettivi generali del ginnasio (primo biennio)
Consolidamento conoscenze e competenze riconducibili al livello A2 del quadro di rife-
rimento europeo (quarta ginnasio)
Acquisizione conoscenze e competenze riconducibili al livello B1 - Soglia del quadro di
riferimento europeo (quarta e quinta ginnasio).
Alla fine di ciascun anno gli allievi dovranno:

• saper riconoscere e riutilizzare le funzioni comunicative analizzate;
• conoscere le strutture grammaticali che sottendono la realizzazione delle fun-

zioni medesime;
• possedere il lessico necessario alla loro realizzazione;
• essere in grado di individuare gli  aspetti culturali  impliciti  ed espliciti  nella

lingua;
• essere in grado di cogliere somiglianze e differenze tra la propria cultura e quel-

la dei paesi anglofoni.
Per quanto riguarda la lingua orale gli alunni dovranno:

• saper comprendere e produrre semplici testi di uso quotidiano nel corso di una
conversazione informale di carattere personale

• saper riesporre in modo semplice i  contenuti acquisiti  attraverso la lettura o
l’ascolto di semplici testi dialogati e non, che riproducono in parte la lingua pre-
cedentemente appresa.

Per quanto riguarda la lingua scritta gli alunni dovranno:
• comunicare correttamente semplici messaggi, redigere semplici lettere di carat-

tere personale
• elaborare semplici testi descrittivi e narrativi, anche partendo da una traccia o

da un modello dato;
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• saper leggere per estrarre informazioni specifiche.
Per quanto riguarda le abilità metalinguistiche e metatestuali gli alunni dovranno:
 saper distinguere in un testo le informazioni principali da quelle secondarie.
b) Misurazione e valutazione
All’accertamento di un livello di preparazione complessivamente sufficiente si perverrà
attraverso un minimo di tre prove nel primo e di quattro nel Secondo Quadrimestre .
Per quanto riguarda la misurazione di prove strutturate e semi-strutturate il punteggio
corrispondente al livello soglia (voto sei), il voto massimo e il voto minimo saranno fis-
sati volta per volta in rapporto alla prova stessa.
Per la valutazione della produzione scritta e orale si fa riferimento ai criteri di carattere
generale qui di seguito riportati, all’interno dei quali verranno individuati ed esplicitati
di volta in volta quelli adeguati alla prova somministrata.
In particolare, la produzione scritta sarà valutata indicativamente sulla base dei seguenti
criteri di carattere generale:

• contenuto: completezza e correttezza informazioni;
• aderenza alla traccia;
• rispetto della tipologia testuale;
• organizzazione e rielaborazione delle informazioni;
• capacità di analisi e sintesi;
• correttezza formale e proprietà lessicale;
• approfondimento critico (laddove richiesto).

La produzione orale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:
• contenuto: completezza e correttezza informazioni;
• efficacia comunicativa;
• comprensione;
• accuratezza grammaticale;
• lessico, pronuncia e intonazione.

Mentre per la misurazione/valutazione delle prove in itinere non sempre ci si avvarrà
dell’intera scala decimale, per la valutazione sommativa di fine anno si rimanda alla ta-
bella generale di corrispondenza fra voti e giudizi indicata nel P.O.F. e recepita dai vari
Consigli di Classe, comprendente voti da 1 a 10.
2. Obiettivi generali del liceo (secondo biennio e quinto anno)
a) Secondo biennio:

• consolidare  conoscenze e  competenze riconducibili  al  livello  B1 –  soglia  del
quadro di riferimento europeo;

• progredire dal livello B1 al livello B2 del quadro di riferimento europeo;
• comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare rife-

rimento agli ambiti di interesse del Liceo Classico (letterario, storico, artistico).
b) Quinto anno:

• consolidamento livello B2;
• approfondimento degli aspetti culturali (letteratura, storia, attualità) dei paesi

anglofoni e confronti con la cultura italiana.
c) Alla fine di ciascun anno, relativamente al materiale linguistico, storico e/o letterario
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e/o artistico analizzato gli allievi dovranno:
• saper comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e testi scritti di

varia tipologia e genere;
• interagire in situazioni diverse; partecipare a discussioni su temi noti; esprimere

il proprio punto di vista;
• produrre testi, scritti e orali, di varia tipologia e genere, anche con sussidi mul-

timediali;
• saper riconoscere i generi testuali e le loro caratteristiche strutturali, con parti-

colare riferimento al testo letterario;
• saper esaminare e confrontare testi letterari;
• saper operare confronti tra testi (letterari, filmici, artistici).

3. Misurazione e valutazione
All’accertamento di un livello di preparazione complessivamente sufficiente si perviene
attraverso un minimo di tre prove nel primo e quattro nel Secondo Quadrimestre.
Per quanto riguarda la misurazione di prove strutturate e semi-strutturate il punteggio
corrispondente al livello soglia (voto sei), il voto massimo e il voto minimo saranno fis-
sati volta per volta in rapporto alla prova stessa.
Per la valutazione della produzione scritta e orale si fa riferimento ai seguenti criteri di
carattere generale all’interno dei quali verranno individuati ed esplicitati di volta in
volta quelli adeguati alla prova somministrata.
In particolare, la produzione scritta verrà valutata indicativamente sulla base dei seguen-
ti criteri di carattere generale:

• contenuto: completezza e correttezza informazioni;
• aderenza alla traccia;
• rispetto della tipologia testuale;
• organizzazione e rielaborazione delle informazioni;
• capacità di analisi e sintesi;
• correttezza formale e proprietà lessicale;
• approfondimento critico (laddove richiesto);
• capacità di operare confronti.

La produzione orale sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:
• contenuto: completezza e correttezza informazioni;
• efficacia comunicativa;
• comprensione;
• accuratezza grammaticale;
• lessico, pronuncia e intonazione;
• approfondimento critico (laddove richiesto);
• capacità di operare confronti.

Mentre per la misurazione/valutazione delle prove nel corso dell’anno scolastico non
sempre ci si avvarrà dell’intera scala decimale, per la valutazione sommativa di fine
anno si rimanda alla tabella generale di corrispondenza fra voti e giudizi indicata nel
P.O.F. e recepita dai vari Consigli di Classe, comprendente voti da 1 a 10.
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5.5.4.8. Matematica
Lo studio della matematica al Liceo Classico è spesso intrapreso dagli studenti con una
preclusione pregiudiziale che va a inficiare la motivazione allo studio. Gli studenti che
scelgono un percorso di studi umanistico, quindi, si sentono a priori fragili nelle cono-
scenze matematiche acquisite nel percorso di studi inferiore e spesso si applicano con
un metodo poco rigoroso.
A partire da questo deficit di motivazione e sicurezza, il percorso di Matematica del Li-
ceo «Franchetti» vuole porre in atto tutte le scelte didattiche opportune a portare gli
studenti all’acquisizione degli strumenti minimi adatti per poter compiere in tutta li-
bertà, alla fine del quinquennio, una scelta di studi universitari di indirizzo scientifico.
Il percorso che si garantisce, quindi, mira a costruire un libertà di scelta, fornendo le co-
noscenze e competenze adeguate a sostenere con successo gli studi di indirizzo scienti-
fico.
Come potenziamento dei percorsi svolti in classe, si offre alle famiglie la possibilità di
iscrivere i figli a un corso di perfezionamento di Matematica, che si svolge in orario ex-
tra-curricolare, per un’ora alla settimana, con un finanziamento a carico delle famiglie.
Il programma del potenziamento prevede il completamento del programma ministe-
riale, cui la riforma ha lasciato un numero insufficiente di ore.
1. Premessa
Tenendo conto di quanto richiesto dal profilo finale, al termine del secondo ciclo di
istruzione lo studente deve conoscere i concetti e i metodi elementari della matematica,
sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsio-
ne di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Lo studente deve essere in grado di in-
quadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono svi-
luppate e comprenderne il significato concettuale. Su questa base deve sviluppare le
sue competenze nel valorizzare le conoscenze e abilità matematiche per affrontare si-
tuazioni e problemi sia interni alla matematica, sia esterni a essa, soprattutto in ambito
scientifico.
2. Primo biennio
a) Introduzione
In questo quadro l’insegnamento della matematica, a partire dai saperi disciplinari e da
un costante riferimento al contesto quotidiano, allo studio e al lavoro, attraverso il con-
solidamento dei processi di astrazione, simbolizzazione e generalizzazione, sviluppa
forme specifiche di pensiero e assicura gli strumenti necessari ad affrontare i problemi
della vita quotidiana e la descrizione scientifica del mondo. In particolare, lo studente
al termine dell’obbligo istruttivo deve aver sviluppato alcune competenze fondamentali
quali: la padronanza delle procedure e delle tecniche del calcolo aritmetico e algebrico,
anche mentale; la capacità di riconoscere e risolvere problemi di vario tipo, anche in
ambito geometrico, individuando le strategie più appropriate; la capacità di rilevare,
analizzare e interpretare dati significativi riferiti a contesti reali, anche avvalendosi del-
la rappresentazione grafica e simbolica; la capacità di utilizzare semplici modelli mate-
matici di pensiero.
b) Conoscenze
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Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le principali conoscenze
che ne formano la base. Esse costituiscono il riferimento per la progettazione didattica
del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione colle-
giale del Consiglio di classe.
Nuclei tematici irrinunciabili appaiono essere i seguenti:
• Elementi di teoria degli insiemi
• Logica
• Numeri razionali e relativi
• Calcolo letterale
• Equazioni di primo grado
• Scomposizione dei polinomi
• Le frazioni algebriche
• Statistica
• Le disequazioni lineari
• Il piano cartesiano e la retta
• Sistemi lineari

• I radicali
• Equazioni di grado II e superiore al II
• Le disequazioni di secondo grado
• Introduzione alla probabilità
• I fondamenti di geometria.
• I triangoli
• Perpendicolari e parallele.
• Circonferenza.
• Equivalenza delle superfici piane
• Grandezze geometriche.

c) Competenze matematiche dello studente al termine del primo biennio
Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al per-
corso biennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obietti-
vo di far acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze:

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappre-
sentandole anche sotto forma grafica e saperle applicare in contesti reali;

• sistemare logicamente tutte le nozioni dell’aritmetica di base ponendo l’atten-
zione più sui concetti e sugli aspetti logici che non sulle tecniche di calcolo;

• riconoscere monomi e polinomi e individuarne le caratteristiche e operare con
essi;

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazio-
ni anche a partire da situazioni reali;

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stes-

si anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico;

• utilizzare gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipo-
lare oggetti matematici;

• descrivere un problema con un’equazione, disequazione o un sistema di equa-
zioni o disequazioni;

• analizzare raccolte di dati e serie statistiche mediante l’uso strumenti di calcolo
(calcolatrice, foglio di calcolo).

2. Secondo biennio e quinto anno
a) Prerequisiti
In particolare il Dipartimento di Matematica ha deciso che gli alunni iscritti in terza li-
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ceo (ex prima liceo) debbano avere come prerequisiti:
• disponibilità ad apprendere  e  a impegnarsi  in una attività  di  tipo cognitivo

come è la Matematica;
• disponibilità ad affrontare e risolvere situazioni problematiche;
• capacità a focalizzare l’attenzione nel lavoro per un tempo adeguato;
• disponibilità a organizzare la propria attività sia individualmente sia in gruppo.

b) Finalità globali
In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica mira al raggiungimento
delle seguenti finalità:

• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione;
• la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali,

formali, artificiali);
• la capacità di utilizzare metodi strumenti e modelli  matematici  in situazione

diverse;
• l’attitudine a riesaminare criticamente e  sistemare  logicamente le  conoscenze

via via acquisite.
c) Conoscenze
Nuclei tematici irrinunciabili per il secondo biennio appaiono essere i seguenti:
• Sistemi di secondo grado
• Le disequazioni di secondo grado
• Le equazioni  e  le  disequazioni  di  se-

condo grado con i valori assoluti
• Le disequazioni irrazionali
• Trasformazioni  isometriche  nel  piano

euclideo
• La parabola
• La circonferenza

• L’ellisse
• L’iperbole
• Il calcolo della probabilità
• Esponenziale e logaritmi
• Le funzioni goniometriche
• Le formule goniometriche
• Equazioni e  disequazione goniometri-

che
• La trigonometria.

d) Competenze per il secondo biennio
Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al per-
corso biennale, nella propria azione didattica ed educativa il docente persegue l’obietti-
vo di far acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze:

• risolvere analiticamente semplici problemi riguardanti rette, circonferenze, pa-
rabole;

• rappresentare analiticamente luoghi di punti: riconoscere dagli aspetti formali
dell’equazione le proprietà geometriche del luogo, e viceversa, scrivere l’equa-
zione del luogo sotto condizioni assegnate;

• individuare e riconoscere analogie e differenze tra le strutture algebriche in-
trodotte;

• rappresentare e risolvere problemi che si descrivono con equazioni e sistemi
non lineari;

• costruire modelli,  sia discreti che continui, di crescita o decrescita lineare, di
crescita o decrescita esponenziale, di andamenti periodici;
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• analizzare in forma problematica la risolubilità dei triangoli;
• utilizzare la trigonometria in semplici problemi. Ritrovare e usare, in contesti

diversi, semplici relazioni goniometriche;
• effettuare operazioni sui vettori e sulle matrici, riconoscendone i significati ap-

plicativi;
• costruire modelli, sia discreti sia continui, di crescita o decrescita lineare, di cre-

scita o decrescita esponenziale, di andamenti periodici;
• utilizzare in casi semplici la composizione di funzioni note per studiare nuove

funzioni;
• utilizzare in contesti diversi semplici relazioni goniometriche.

3. Quinto anno
a) Nuclei tematici irrinunciabili per il quinto anno appaiono essere i seguenti:

• Definizione di funzione
• Topologia
• Limiti
• Calcolo dei limiti
• Derivata di una funzione

• Teoremi del calcolo differenziale
• Massimi, minimi e flessi
• Studio completo di una funzione
• Integrazione (per le classi che han-

no  scelto  il  potenziamento  scien-
tifico)

b) Competenze per il V anno
Ai fini del raggiungimento dei risultati d’apprendimento sopra riportati in esito al per-
corso relativo all’ultimo anno, nella propria azione didattica ed educativa il docente
persegue l’obiettivo di far acquisire allo studente le seguenti specifiche competenze:

• sviluppare un interesse sempre più penetrante a cogliere aspetti genetici e mo-
menti storico-filosofici del pensiero matematico;

• riconoscere crescenza, decrescenza, positività, massimi e minimi di una funzio-
ne. Interpretare tali elementi anche a partire dal grafico;

• utilizzare la derivata prima e seconda per tracciare il grafico qualitativo di una
funzione;

• descrivere l’andamento qualitativo del grafico di una funzione, conoscendone la
derivata;

• interpretare il risultato nel caso in cui la derivata rappresenti un certo fenome-
no;

• valutare, anche in modo numerico approssimato, la derivata di una funzione as-
segnata con una espressione analitica o in forma di grafico;

• utilizzare derivata per modellizzare situazioni e problemi che si incontrano nel-
la fisica, nelle scienze e nella tecnologia;

• leggere in un grafico le proprietà di crescenza e decrescenza, l’esistenza di mas-
simi e minimi;

• utilizzare la derivata prima e seconda per tracciare il grafico qualitativo di una
funzione;

• dimostrare la continuità e la derivabilità di qualche funzione elementare e di
funzioni a tratti
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4. Proposte per il recupero
Verranno attivate tutte le strategie di recupero in itinere e, a seconda delle necessità e
della disponibilità, verranno programmati corsi di recupero (o sportelli) in orario extra-
curriculare modulari, aperti a studenti di più classi.
5. Supporti didattici
Il processo di insegnamento-apprendimento si svolgerà con il supporto di materiale di-
dattico costituito dai libri di testo, da altri libri di consultazione e da dispense preparate
dall’insegnante. Si utilizzeranno, qualora risulti opportuno, anche filmati e le strutture
dei laboratori di informatica e multimediale.
6. Valutazione
Si prevedono almeno tre/quattro valutazioni sia nel primo trimestre, sia nel secondo
pentamestre. Tali valutazioni potranno derivare da prove scritte a domanda aperta, test
a crocette, risoluzione di semplici problemi, interrogazioni alla lavagna.
Per tutte le classi, le valutazioni orali potranno eventualmente essere effettuate median-
te prove scritte strutturate in modo da far emergere la comprensione e lo studio della
teoria. Verifiche di tipo formativo saranno effettuate costantemente sotto forma di eser-
citazioni alla lavagna.
Si ritiene di poter esprimere la valutazione delle verifiche scritte sulla base di conside-
razioni relative a:

• pertinenza delle risposte ai quesiti e/o correttezza di procedura;
• conoscenza dei contenuti;
• padronanza dei linguaggi specifici, strategie di procedimento;
• capacità di sintesi, analisi, rielaborazione, argomentazione calcolo.

Per le prove orali, invece, si ritiene di poter esprimere le valutazioni sulla base di consi-
derazioni relative a:

• livello di partecipazione al dialogo didattico;
• interrogazioni e/o colloqui;
• brevi relazioni su letture o approfondimenti curati individualmente;
• partecipazione all’attività di laboratorio.

Si curerà di diversificare le prove di verifica per raccogliere un vario e significativo nu-
mero di valutazioni.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE

Gravemente
insufficiente
1 - 4,5

Insufficiente

5 - 5,5

Sufficiente

6 - 6,5

Discreto

7 - 7,5

Buono

8 - 8,5

Ottimo

9 - 10

Pertinenza  delle  risposte  ai  quesiti
e/o correttezza di procedura

Conoscenza dei contenuti

Padronanza dei  linguaggi specifici,
strategie di procedimento

Capacità di sintesi,  analisi,  rielabo-
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razione, argomentazione, calcolo

5.5.4.9. Fisica
1. Premessa: il nuovo ordinamento
Lo studio delle discipline scientifiche – Matematica, Fisica, Scienze Naturali – è finaliz-
zato non solo ad ampliare e potenziare l’uso consapevole del lessico specifico, dei con-
cetti, delle priorità, dei ragionamenti, ma anche alla ricerca sperimentale e alla sistema-
zione concettuale di fatti ed esperienze analizzati.
2. Note introduttive
Nel triennio della scuola secondaria superiore l’insegnamento della fisica si propone di:

• far acquisire un insieme organico di metodi e di contenuti, finalizzati a una ade-
guata interpretazione dei fenomeni naturali;

• far comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica che si arti-
colano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale;

• far comprendere il linguaggio formale specifico della fisica;
• esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo;
• far reperire informazioni, rielaborarle e comunicarle con linguaggio scientifico;
• rendere capaci di ad esporre le proprie opinioni argomentandole;
• rendere capaci di organizzare il proprio apprendimento migliorando il proprio

metodo di studio e di lavoro;
• comprendere il ruolo fondamentale, in tutti gli ambiti dell’attività umana, del

metodo scientifico come strumento irrinunciabile di costruzione e di evoluzione
delle conoscenze scientifico-tecnologiche;

• far  acquisire  l’abitudine  all’approfondimento,  alla  riflessione  individuale  e
all’organizzazione del lavoro personale e di gruppo.

Queste finalità, in armonia con l’insegnamento delle altre discipline, concorrono alla
promozione culturale e all’acquisizione delle competenze necessarie per sapersi orien-
tare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo e sviluppare una
corretta capacità di giudizio.
S’inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vetto-
riali e unità di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni
reali,  a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al
tempo stesso, anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di
indagine della disciplina e imparerà a esplorare fenomeni e a descriverli con un lin-
guaggio adeguato.
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei flui-
di e al moto, che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, intro-
ducendo le leggi di Newton con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e
non inerziali e del principio di relatività di Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici,
lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e quantità di
moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di grandezze fisiche. Lo
studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, consentirà allo
studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del
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XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici.
Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come tempe-
ratura, quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto
gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei
princìpi  della  termodinamica  lo  porterà  a  generalizzare  la  legge  di  conservazione
dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia.
L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifra-
zione della luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. Lo studio delle onde ri-
guarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà
con elementi essenziali di ottica fisica.
Nel quinto anno si studieranno le caratteristiche dei fenomeni elettrici e magnetici, in-
dividuando analogie e differenze attraverso lo studio della carica elettrica, del campo
elettrico, delle correnti elettriche e del campo magnetico. Il percorso didattico dovrà in-
cludere lo studio dell’elettromagnetismo approdando alla sintesi maxwelliana con una
discussione adeguata agli strumenti matematici in possesso degli studenti.
Tenuto conto dei programmi ministeriali per ciò che riguarda la Fisica e il ristretto nu-
mero di ore, ci si trova costretti ad operare delle scelte sui contenuti previsti e si indica-
no come basilari per la comprensione dei principali fenomeni naturali, e perciò da non
trascurare nel progetto didattico-formativo, i tre grandi temi della Meccanica, Termo-
logia, Elettromagnetismo.
Nella  propria  programmazione ogni docente  inserirà,  a  partire  dagli  argomenti  so-
praelencati, i temi che riterrà più opportuni dopo aver valutato capacità, interessi e pre-
parazione degli alunni; i temi saranno sviluppati secondo modalità e con un ordine
coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso de-
gli studenti.
Questi percorsi avranno lo scopo sia di una presa di coscienza, nell’esperienza storica,
delle potenzialità e dei limiti del sapere fisico sul piano conoscitivo, sia di un orienta-
mento agli studi universitari e a quelli di formazione superiore,
3. Metodologia
Nell’insegnamento della fisica la lezione sarà dialogata e stimolerà la partecipazione
attiva degli studenti in modo da analizzare e coordinare i contenuti fondamentali, di
sollecitare gli allievi ad una attenta analisi dei dati e all’uso di un linguaggio appro-
priato, ma il laboratorio sarà uno strumento importante di costruzione di conoscenze.
Verrà dato spazio alla didattica laboratoriale, cercando, almeno per quanto il ristretto
numero di ore lo consente, di condurre l’allievo a conoscere attraverso l’azione e la ri-
flessione. Il “laboratorio di Fisica” verrà utilizzato per far si che l’alunno possa osser-
vare, manipolare, provare, imparare a lavorare in gruppo collaborando e interagendo
con i compagni e con l’insegnante.
4. Obiettivi specifici di apprendimento

Competenze Abilità Conoscenze

Comprendere  e  analizzare Saper utilizzare modelli ap- Il Sistema Internazionale di
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situazioni e argomenti. propriati per investigare su
fenomeni  e  interpretare
dati sperimentali; saperli ri-
conoscere nei diversi campi
disciplinari studiati.

misura,  notazione scientifi-
ca e ordine di grandezza

Individuare  diverse  strate-
gie  per  la  risoluzione  dei
problemi  e  saper  gestire
dati e utilizzare simboli.

Saper  utilizzare  strumenti
di  misura  riconoscendo  le
loro  caratteristiche,  saper
redigere  una  relazione  se-
condo  uno  schema  prefis-
sato, saper individuare sin-
tetizzare  e  collegare  i  con-
cetti  chiave  di  ciascun  ar-
gomento, saper organizzare
in modo responsabile il la-
voro  autonomo e  di  grup-
po.

Modelli  per  interpretare  e
descrivere  corpi  e  fenome-
ni,  teoria  della  misura,
equivalenze, multipli e sot-
tomultipli

Acquisire un linguaggio ri-
goroso e specifico.

Saper  enunciare  le  cono-
scenze  attraverso  l’uso  di
relazioni  matematiche  e  di
un linguaggio tecnico ade-
guato.

Meccanica, Termologia, Ot-
tica, Elettromagnetismo

In particolare, per raggiungere la sufficienza l’alunno dovrà essere in grado:

alla fine
del terzo anno:

comprendere i concetti di grandezza fisica e di misura, conoscere le
grandezze  fisiche:  spostamento,  velocità,  accelerazione,  massa,
peso, forza ed energia. Applicare correttamente in semplici esempi
le leggi dei moti, dell’equilibrio dei corpi, i princìpi della dinamica e
il  principio di conservazione dell’energia meccanica. Conoscere le
leggi fondamentali della meccanica dei fluidi.

alla fine
del quarto anno:

conoscere le grandezze fisiche calore, temperatura, il primo e secon-
do principio della termodinamica. Applicare correttamente in sem-
plici esempi i princìpi della termodinamica. Conoscere le caratteri-
stiche e le proprietà di un onda elastica, conoscere le nozioni basila-
ri dell’ottica: le leggi della riflessione e della rifrazione, comprende-
re i fenomeni della diffrazione e dell’interferenza.

alla fine
del quinto anno:

comprendere il concetto di campo, conoscere le proprietà del campo
gravitazionale, elettrico e magnetico, riconoscere i principali feno-
meni elettromagnetici e le leggi che li governano (leggi di Coulomb,
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teorema di Gauss, Ampère, Biot Savart, forza di Lorentz, legge di
Faraday-Neumann -Lenz).

5. Proposte per il recupero
Verranno attivate tutte le strategie di recupero in itinere e, a seconda delle necessità e
della disponibilità, verranno programmati corsi di recupero in orario extra-curriculare
modulari, aperti a studenti di più classi.
6. Supporti didattici
Il processo di insegnamento-apprendimento si svolgerà con il supporto di materiale di-
dattico costituito dai libri di testo, da altri libri di consultazione e da dispense preparate
dall’insegnante. Si utilizzeranno, qualora risulti opportuno, anche filmati e le strutture
dei laboratori di informatica e multimediale.
7. Valutazione
Si prevedono almeno due valutazioni sia nel primo trimestre, sia nel secondo pentame-
stre. Tali valutazioni potranno derivare da prove scritte a domanda aperta, test a cro-
cette, risoluzione di semplici problemi, interrogazioni alla lavagna.
Per tutte le classi, le valutazioni orali potranno eventualmente essere effettuate median-
te prove scritte strutturate in modo da far emergere la comprensione e lo studio della
teoria. Verifiche di tipo formativo saranno effettuate costantemente sotto forma di eser-
citazioni alla lavagna.
Si ritiene di poter esprimere la valutazione delle verifiche scritte sulla base di conside-
razioni relative a:

• pertinenza delle risposte ai quesiti e/o correttezza di procedura;
• conoscenza dei contenuti;
• padronanza dei linguaggi specifici, strategie di procedimento;
• capacità di sintesi, analisi, rielaborazione, argomentazione calcolo.

Per le prove orali, invece, si ritiene di poter esprimere le valutazioni sulla base di consi-
derazioni relative a:

• livello di partecipazione al dialogo didattico;
• interrogazioni e/o colloqui;
• brevi relazioni su letture o approfondimenti curati individualmente;
• partecipazione all’attività di laboratorio.

Si curerà di diversificare le prove di verifica per raccogliere un vario e significativo nu-
mero di valutazioni.
I criteri di valutazione di queste prove non si discostano da quelli proposti per la mate-
matica.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Gravemente
Insufficiente
1 - 4,5

Insufficiente

5 - 5,5

Sufficiente

6 - 6,5

Discreto

7 - 7,5

Buono

8 - 8,5

Ottimo

9 - 10

Pertinenza delle risposte ai quesiti 
e/o correttezza di procedura
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Conoscenza dei contenuti

Padronanza dei linguaggi specifici, 
strategie di procedimento

Capacità di sintesi, analisi, rielabo-
razione, argomentazione, calcolo

5.5.4.10. Scienze naturali

1. Ginnasio
a) Obiettivi disciplinari

• favorire una visione evoluzionistica della dinamica degli  esseri viventi,  degli
ambienti, della storia della Terra, della storia umana;

• stimolare la comprensione graduale, secondo il punto di vista scientifico, di al-
cuni problemi etici, metodologici e culturali della biologia moderna e delle sue
applicazioni in campo ambientale e umano;

• aiutare l’inquadramento storico del sapere scientifico, sottolineandone la relati-
vità e la dipendenza dagli ambienti culturali e sociali dei ricercatori delle varie
epoche.

b) Articolazione dei contenuti
Lo studio delle Scienze Naturali, con la riforma delle superiori, ha inizio già nelle classi
ginnasiali dove, con vaste sintesi, verranno introdotti argomenti di Geografia Fisica ri-
guardanti le varie dinamiche che caratterizzano il pianeta Terra: la relazione con il si-
stema solare, la struttura geologica, i fenomeni atmosferici, la distribuzione della flora e
della fauna.
Contemporaneamente lo studio degli esseri viventi, sia animali che vegetali, attraverso
analisi descrittive e comparative sarà utile a formulare una concezione evolutiva della
vita e a fornire elementi di educazione ambientale.
2. Liceo
a) Contenuti disciplinari
Nei primi due anni del liceo si passerà allo studio della fisiologia cellulare, integrato
con osservazioni  di  microscopia.  L’approfondimento  dell’analisi  delle  forme viventi
prosegue poi con gli studi di anatomia e fisiologia, completati da nozioni di igiene,
alimentazione, educazione fisica, prevenzione delle malattie e difese dell’organismo.
Allo stesso tempo lo studio della chimica introdurrà la costituzione atomica della ma-
teria, la classificabilità degli elementi, le leggi di combinazione, con i simboli e le equa-
zioni che le rappresentano. Mentre lo studio della chimica organica e biologica farà da
complemento alla piena comprensione del mondo dei viventi.
Nell’ultimo anno verranno affrontate le tematiche della moderna biologia molecolare,
verranno riprese e approfondite le questioni relative all’evoluzione del pianeta Terra,
della vita e dell’uomo. Molta attenzione verrà anche dedicata alle problematiche colle-
gate allo sviluppo della specie umana: sovrappopolazione,  inquinamento,  questione
energetica, riscaldamento globale.
b) Tipologie di verifica
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Si prevede l’utilizzo nella valutazione sia di prove scritte che orali. Le prime saranno
magari utilizzate alla fine dei vari capitoli per una prima valutazione dell’apprendi-
mento. Saranno articolate sia in domande con risposta aperta a numero fisso di righe
che a risposta multipla. Le prove orali, vertenti su più capitoli, serviranno invece per la
valutazione dell’apprendimento complessivo.
c) Criteri di valutazione
Nelle verifiche si valuterà l’acquisizione delle nozioni, l’acquisizione della terminologia
specifica, la capacità di rielaborazione e articolazione delle conoscenze. La valutazione
sommativa, prevista per la fine di ogni quadrimestre, terrà conto della situazione di
partenza degli  studenti,  degli  esiti  delle verifiche intermedie,  della partecipazione e
dell’impegno fatti registrare nel corso dell’anno. Si terrà inoltre conto del conseguimen-
to degli obiettivi minimi che sono stati così individuati:

• ricordare fatti, fenomeni, teorie e momenti della storia delle scienze; 
• ricordare e utilizzare leggi e formule, utilizzare adeguatamente la terminologia

specifica;
• identificare e utilizzare relazioni tra elementi di un’osservazione, anche con la

guida dell’insegnante;
• utilizzare in situazioni note regole, procedure e strumenti, anche con la guida

dell’insegnante.

5.5.4.11. Storia dell’Arte
a) Linee generali e competenze 
L’insegnamento della Storia dell’Arte caratterizza la parte finale del percorso di studi
classici. Si incentra sull’analisi di capolavori esemplari, i quali, ricondotti al loro conte-
sto originario e posti in relazione con i dati offerti da altre discipline storiche, permetto-
no di acquisire sia una moderna coscienza del patrimonio culturale, sia strumenti cul-
turali e metodologici per confrontarsi con la realtà. 
Oltre alla trattazione di artisti, opere o movimenti irrinunciabili in ragione della decisi-
va importanza da essi avuta in determinati contesti storici, verrà approfondita sia la
tradizione artistica, sia significativi complessi archeologici, architettonici o museali del
contesto locale, in particolare per quanto riguarda l’arte del Rinascimento. 
Al termine del percorso liceale lo/la studente: 

• sa inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico con-
testo storico; 

• sa leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; 
• sa riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici,

le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 
• comprende il rapporto tra le opere d’arte e il contesto in cui sono state prodotte,

riconoscendone i legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la
politica, la religione; 

• sa decodificare i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche pittori-
che, scultoree, architettoniche;

• è capace di cogliere e apprezzare i valori estetici delle opere d’arte; 
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• ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, ar-
chitettonico e artistico del nostro Paese; 

• conosce aspetti essenziali delle questioni relative alla tutela, alla conservazione
e al restauro; 

• conosce gli  elementi essenziali  dei principali  metodi storiografici relativi alle
opere d’arte.

b) Obiettivi specifici di apprendimento 
Per tutte le classi i contenuti disciplinari sono quelli ministeriali, di seguito riportati. Le
classi seconde e terze liceo (quarto e quinto anno) seguono una sperimentazione verti-
cale della materia estesa a tutto il quinquennio e di conseguenza per esse è prevista una
diversa scansione cronologica dei medesimi contenuti.
Classe prima Dalla Preistoria al Gotico internazionale, con riferimenti specifici ai feno-

meni artistici caratterizzanti il Veneto tra età romana e età gotica
Classe seconda Dal Barocco al Post-impressionismo, attraverso l’arte barocca a Roma, il

Rococò, i revival ottocenteschi, il Realismo e l’Impressionismo
Classe terza Dall’Art Nouveau ai nostri giorni, con particolare attenzione alle Avan-

guardie storiche, all’arte tra le due guerre mondiali e ai principali feno-
meni artistici dopo il 1945

c) Contenuti secondo biennio 
La produzione artistica dalle origini alla fine del XVIII secolo: dalla Preistoria nell’area
mediterranea al Gotico internazionale (terzo anno) e dal primo Rinascimento al tardo
Settecento (quarto anno). Tra i contenuti fondamentali: 

• l’arte greca nelle suoi diversi periodi e nella sua concezione estetica;
• arte e architettura a Roma in rapporto con la dimensione politica;
• la prima arte cristiana e il simbolismo nelle immagini;
• la produzione artistica alto-medievale e in particolare l’arte suntuaria;
• le costanti formali dell’arte romanica e i principali centri di sviluppo;
• l’architettura gotica nelle sue innovazioni strutturali; 
• Giotto nello sviluppo dell’arte italiana tra Duecento e Trecento;
• il primo Rinascimento a Firenze e la scoperta della prospettiva;
• il classicismo in architettura e i suoi sviluppi in Europa; 
• i principali centri artistici italiani del XV secolo; 
• i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; 
• Leonardo, Michelangelo, Raffaello e la “terza maniera” vasariana;
• la dialettica classicismo-manierismo; 
• l’arte e l’architettura veneziana del Cinquecento; 
• Caravaggio, Annibale Carracci;
• naturalismo e classicismo nello sviluppo dell’arte barocca;
• il Barocco romano e i suoi più importanti maestri;
• arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò;
• il vedutismo. 

d) Contenuti quinto anno
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• L’arte dell’Ottocento e del Novecento, dal confronto tra Neoclassicismo e Ro-
manticismo alle esperienze contemporanee. Tra i contenuti fondamentali: 

• l’antico e gli ideali civili ed estetici nell’arte neoclassica; 
• l’arte romantica nel suo scenario storico, letterario e filosofico; 
• il Realismo e i suoi nessi con la politica e la società di metà Ottocento;
• L’Impressionismo, la fotografia e gli studi sulla luce e sul colore;
• la ricerca artistica nella fase post-impressionista;
• Le principali avanguardie storiche e in particolare il Futurismo; 
• l’arte tra le due guerre e il “ritorno all’ordine”; 
• il Movimento Moderno in architettura; 
• le principali linee di ricerca dell’arte nella seconda metà del Novecento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA DELL’ARTE

Livello e qualità delle conoscenze Rielaborazione e sintesi Chiarezza e correttezza espositiva

lo/la  studente  possiede  conoscenze
specifiche e del quadro di riferimen-
to…

lo/la  studente  organizza  il  di-
scorso e sintetizza nei limiti dati
i contenuti in modo…

lo/la  studente  possiede  competenze  lin-
guistiche, anche rispetto alla terminologia
specifica,…

compiute e approfondite
4 - 3

completo, critico e personale
3

ottime;  lessico  ricco  e  sempre  perti-
nente
3

adeguate
2,75 - 2,5 - 2,25

articolato e coerente
2,75 - 2,5 - 2,25

adeguate; lessico appropriato
2,75 - 2,5 - 2,25

sufficienti ma imprecise
2

per lo più ordinato
2

accettabili; lessico improprio
2

parziali o lacunose
1,75 - 1,5 - 1,25

disomogeneo e generico
1,75 - 1,5 - 1,25

non sempre adeguate; errori lessicali
1,75 - 1,5 - 1,25

molto scarse o nulle
1 - 0,75 - 0,5

sconnesso, senza ordine logi-
co
1 - 0,75 - 0,5

inadeguate;  lessico  gravemente  scor-
retto
1 - 0,75 - 0,5

Voto: /10 (somma dei punteggi delle tre voci) 

5.5.4.12. Scienze motorie e sportive 
Il Dipartimento unanimemente ritiene di fare riferimento al seguente curricolo.
1. Finalità – I e II Biennio
La disciplina contribuisce allo sviluppo armonico ed equilibrato della personalità, ha
come finalità sia lo sviluppo e la conservazione ottimale del corpo, che l’acquisizione di
un atteggiamento positivo  verso il  corpo stesso,  attraverso la  scelta  consapevole  di
comportamenti e stili di vita atti al conseguimento e al mantenimento del benessere
psicofisico. Il rispetto delle regole degli sport e delle norme di comportamento sociale,
saranno un modo per educare al rispetto di sé, degli altri, del patrimonio comune e più
in generale a educare alla legalità formando cittadini ben integrati nella società.
2. Finalità – V anno
Nel quinto anno la personalità potrà essere valorizzata attraverso l’ulteriore diversifica-
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zione delle attività, utili a scoprire e orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno
sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno
far acquisire allo studente abilità molteplici trasferibili in qualunque altro contesto di
vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice
nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione
alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.
3. Programma generale – I e II Biennio e V anno
Il programma è unico per l’intero corso di studi, la programmazione annuale punterà
allo sviluppo degli obiettivi specifici di apprendimento indicati dal Ministero comuni a
tutte le classi del quinquennio. La differenziazione delle competenze, conoscenze e ca-
pacità attese alla fine del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno, porte-
rà alla scelta di proposte operative diversificate negli anni, nel pieno rispetto del perio-
do auxologico, e del relativo cambiamento psicofisico degli alunni.
È comunque essenziale che ogni studente sia guidato a ottenere un significativo miglio-
ramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze motorie rispetto alla pro-
pria situazione di partenza.
L’insegnamento  viene  impartito  per  classi  e  non per  squadre  in  considerazione  di
quanto segue: 

• della minore differenziazione, rispetto al passato, esistente tra i due sessi riguar-
do le abitudini motorie e la pratica di attività sportive; 

• per mantenere l’unità classe come avviene per tutte le altre discipline;
• per presentare un unico programma agli esami di stato;
• per favorire gli aspetti logistici legati all’uso della palestra.

4. Percorsi modulari
L'attività di Scienze Motorie e Sportive dei bienni sarà sviluppata seguendo i percorsi
modulari specificati di seguito:

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie
ed espressive
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le
capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili
ad affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i mes-
saggi non verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi cor-
porei e quelli altrui.

2. Lo sport, le regole e il fair play
La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà caratte-
re di competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in
modo da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e
sportiva. È fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative
responsabilità, sia nell’arbitraggio sia in compiti di giuria. Lo studente pratiche-
rà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di situa-
zioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali  abituandosi al con-
fronto e all’assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i compagni
all’interno del gruppo facendo emergere le proprie potenzialità.
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3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza
personale  in  palestra,  a  casa  e  negli  spazi  aperti,  compreso  quello  stradale;
adotterà i princìpi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato
di salute e migliorare l’efficienza fisica, così come le norme sanitarie e alimentari
indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. Conoscerà gli effetti
benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti far-
macologici tesi esclusivamente al risultato immediato.

4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occa-
sione fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l’ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle cono-
scenze derivanti da diverse discipline scolastiche.

Per il quinto anno invece i percorsi modulari si sviluppano come segue:
1. La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie

ed espressive
Attraverso il raggiungimento di questo obiettivo lo studente sarà in grado di
sviluppare un’attività complessa, adeguata a una completa maturazione perso-
nale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai
percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenome-
ni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale conte-
sto socio culturale in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita.

2. Lo sport, le regole e il fair play
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi spor-
tivi; saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto
delle regole e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività spor-
tiva, attraverso l’arbitraggio e l’organizzazione di eventi sportivi scolastici.

3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Attraverso il raggiungimento di questo obiettivo lo studente arriverà ad adotta-
re stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, intesa
come fattore  dinamico attribuendo quindi  il  giusto  valore  all’attività  fisica  e
sportiva.

4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Attraverso il raggiungimento di questo obiettivo lo studente arriverà a mettere
in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio am-
bientale, tutelandolo ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi
ambiti.

5) Ulteriori attività nell’arco dei 5 anni
Quanto sopra viene svolto nelle palestre di cui l’Istituto dispone. Inoltre per lo svilup-
po di ulteriori attività sportive all’interno del percorso curricolare ci si avvale di strut-
ture  esterne e della collaborazione di  società sportive presenti  nel  territorio (A.S.D.
Nuoto Venezia, Tennis Club Mestre, U.P Sport Veneto, Associazione arcieri Conte di
Carmagnola, Gruppo danza sportiva Life for Dance).
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Progetti già avviati: nuoto, tennis, attività nautiche (voga veneta, dragon boat, canoa),
tiro con l’arco, danza sportiva e frisbee.
Sarà a discrezione del Coordinamento disciplinare di Scienze Motorie e Sportive valu-
tare in quale anno proporre le suddette attività.
Inoltre,  per gli  alunni  interessati,  è  possibile  aderire al  Progetto “Sport  studentesco
amatoriale città di Mestre” che vede coinvolti in gare e competizioni quasi tutti gli isti-
tuti della città. Per la partecipazione a tali tornei la scuola organizza incontri di allena-
mento che hanno scadenza settimanale (con orario pomeridiano) e le partite avranno
scadenza bisettimanale anch’esse con orario pomeridiano
All’interno delle attività proposte durante l’anno scolastico è prevista la partecipazione
a  manifestazioni  sportive  quali:  “Family  Run”,  Torneo  di  Basket,  Corsa  campestre,
Triathlon, Sci, Orienteering, Tennis tavolo, Tennis, Triatletica.
L’Istituto infine prevede la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per le disci-
pline della Corsa campestre, del tiro con l’arco e del nuoto.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE

Elementi oggetto
di valutazione

Unità di valutazio-
ne

3 / 4  Gravemente
insufficiente

5  Insufficiente 6  Sufficiente 7  Discreto 8  Buono 9 / 10  Ottimo

Conoscenza conte-
nuti specifici

Anatomia del cor-
po umano

Dimostra cono-
scenze lacunose e
confuse.

Dimostra cono-
scenze settoriali.

Dimostra cono-
scenze accettabili 
anche se piutto-
sto superficiali.

Dimostra un di-
screto livello di 
conoscenza

Dimostra un 
buon livello di 
conoscenza

Dimostra cono-
scenze complete 
e approfondite. È 
in grado di effet-
tuare collega-
menti.

Processi fisiologici
di apparati e siste-

mi

Regole e finalità
dei giochi sportivi

Abilità coordinati-
ve

Coordinazione in-
tersegmentaria

Realizza con mol-
ta difficoltà sem-
plici richieste 
coordinative, non
si impegna al 
miglioramento, 
rifiuta il confron-
to sportivo.

Utilizza gli sche-
mi motori di base
in modo meccani-
co e ha difficoltà 
a portare a termi-
ne gesti coordina-
ti complessi.

Ha capacità coor-
dinative essenzia-
li. Le capacità 
coordinative spe-
cifiche sono mi-
nime, quando 
gioca lo fa con 
minime capacità 
di relazione.

Ha capacità coor-
dinative discrete, 
adotta però solu-
zioni motorie 
poco personali.

Ha capacità coor-
dinative buone 
che usa in modo 
sicuro e disinvol-
to adottando so-
luzioni motorie 
adeguate alle si-
tuazioni.

È in possesso di 
capacità coordi-
native e condizio-
nali particolar-
mente affinate 
che usa in modo 
personale ed effi-
cace. È d’aiuto ai 
compagni.

Le capacità coor-
dinative specifiche

Le capacità coor-
dinative e condi-

zionali

Capacità condizio-
nali

Resistenza allo
sforzo prolungato

Le capacità moto-
rie e fisiche di 
base non risulta-
no adeguate al 
periodo auxologi-
co e/o si rifiuta di 
eseguire i test 
motori.

Alcune rilevazio-
ni delle capacità 
motorie e fisiche 
di base non sono 
adeguate al pe-
riodo auxologico 
di riferimento.

Le capacità moto-
rie e fisiche 
espresse sono 
adeguate ai mini-
mi riferimenti 
tecnici comparati-
vi per l’età.

Le capacità moto-
rie e fisiche 
espresse, compa-
rate all’età, sono 
da considerarsi 
discrete.

Le capacità moto-
rie e fisiche 
espresse, compa-
rate all’età, sono 
da considerarsi 
buone.

Le capacità moto-
rie e fisiche 
espresse, compa-
rate all’età, sono 
da considerarsi 
ottime.

Forza e tono mu-
scolare

Velocità

Presenza alle le-
zioni curricolari

Giustificazioni
Giustifica spesso, 
le assenze sono 
frequenti e nu-
merose, non par-
tecipa alle attività
complementari e 
di supporto alla 
didattica.

Tra assenze e giu-
stificazioni si su-
pera il 30% delle 
ore di lezione. 
Superficiali 
l’impegno e la 
partecipazione.

Assenze e giusti-
ficazioni supera-
no il 10% delle 
ore di lezione. 
Solo su invito 
dell’insegnante 
collabora alle atti-
vità complemen-
tari e di supporto.

Assenze e giusti-
ficazioni supera-
no il 5% delle ore 
di lezione. Di-
screti l’impegno e
la partecipazione.
Ha talvolta ini-
ziative autonome 
di collaborazione 
con l’insegnante e
nell’arbitraggio.

Assenze e giusti-
ficazioni supera-
no il 5% delle ore 
di lezione. Buoni 
e costanti l’impe-
gno e la parteci-
pazione. Collabo-
razione con 
l’insegnante nelle
attività organiz-
zative.

Assenze e giusti-
ficazioni sono in-
feriori al 5% delle
ore di lezione. 
Ottimi l’impegno 
e la partecipazio-
ne e la collabora-
zione con compa-
gni ed insegnan-
te.

Assenze

Attività alternati-
ve per esonero

Impegno e collabo-
razione al dialogo

educativo

Partecipazioni alle
attività curricolari

Scarsissima è la 
partecipazione 
alle attività della 
classe, non fa al-
cuna attività 
sportiva e non 

La partecipazione
è saltuaria, non 
partecipa alle ini-
ziative scolasti-
che. In più occa-
sioni non rispetta 

La partecipazione
è adeguata alle ri-
chieste. Non fa 
alcuna attività 
sportiva né sco-
lastica, né extra-

Ha iniziative au-
tonome solo nelle
attività preferite. 
Partecipa saltua-
riamente alle atti-
vità sportive sco-

Collabora con i 
compagni e 
l’insegnante, è 
propositivo e 
sempre corretto 
nel rispetto delle 

È propositivo e 
trainante; parteci-
pa alle attività 
sportive scolasti-
che e/o agonisti-
che personali. È 

Partecipazioni alle
attività sportive

curricolari ed
extracurricolari
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partecipa alle ini-
ziative scolasti-
che. Non ha ri-
spetto delle rego-
le.

le regole. scolastica. È suffi-
cientemente cor-
retto.

lastiche e/o extra-
scolastiche. È 
sempre corretto 
nel rispetto delle 
regole.

regole. di esempio nel ri-
spetto delle rego-
le per i compa-
gni.

Rispetto delle
regole e stile di

vita

5.5.4.13. Insegnamento della religione cattolica
Nel rispetto della legislazione concordataria, l’insegnamento della religione cattolica ri-
sponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa
e il contributo che i princìpi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della per-
sona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. 
a) Obiettivi del primo biennio
Alla fine del primo biennio lo studente sarà in grado di:

• costruire  un’identità  libera  e  responsabile,  nel  confronto  con i  contenuti  del
messaggio evangelico;

• valutare il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà uma-
na, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;

• valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza
della Bibbia e della persona di Gesù Cristo.

b) Obiettivi del secondo biennio e del V anno
Al termine dell’intero percorso di studio, l’IRC metterà lo studente in condizione di:

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’eserci-
zio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;

• cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura
per una lettura critica del mondo contemporaneo;

• interpretare e utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, secondo
la tradizione della Chiesa.

c) Obiettivi specifici di apprendimento
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono riconducibili a tre aree di significato: an-
tropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica.
1. Primo biennio
α) Conoscenze
Lo studente:

• riconosce gli interrogativi universali dell’uomo;
• si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni in-

terpersonali e dell’affettività;
• individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della propo-

sta cristiano-cattolica;
• accosta i testi e le categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento;
• approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù

Cristo.
β) Abilità
Lo studente:

• riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri;
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• riconosce il valore del linguaggio religioso e cristiano-cattolico in particolare,
nell’interpretazione della realtà;

• individua criteri per accostare correttamente la Bibbia;
• legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del

cristianesimo;
2. Secondo biennio e V anno
α) Conoscenze
Lo studente:

• approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rile-
vanti;

• studia il rapporto fede-ragione in riferimento al pensiero filosofico e al progres-
so scientifico-tecnologico;

• rileva nel cristianesimo la centralità del mistero pasquale di Gesù;
• arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità

di alcuni grandi temi biblici;
• conosce lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendo il contributo allo sviluppo

della cultura e dei valori civili;
• conosce gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità

con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecolo-
gica e sviluppo sostenibile.

β) Abilità
Lo studente:

• confronta  orientamenti  e  risposte  cristiane  alle  più  profonde questioni  della
condizione umana;

• collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza;
• legge pagine scelte dell’Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti

criteri di interpretazione;
• descrive l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari;
• riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che

ne sono all’origine;
• rintraccia la testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi.

d) Metodologie
Per raggiungere i propri obiettivi l’IRC promuove:

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scien-
tifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Tra le metodologie usate verrà dato spazio a visite didattiche, a mostre e a proposte
culturali pertinenti organizzate nel territorio.
Per quanto riguarda la didattica formale, si userà: lezione frontale e dialogata, esercita-
zioni individuali e per piccoli gruppi, relazioni su ricerche individuali o per gruppi.
e) Strumenti di verifica
Circa gli strumenti di valutazione i docenti si avvalgono anzitutto dell’osservazione di-
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retta durante la lezione e del controllo verbale e/o scritto (lavoro di ricerca scritto).
Circa i livelli da valutare:

• livello di conoscenza, apprendimento-esposizione;
• livello di linguaggio specifico acquisito e usato;
• livello di criticità 

I docenti, in ordine alla comunicazione relativa alla valutazione nelle pagelle, attuano
dall’a.s. 2013-14 una sperimentazione metodologico-didattica comprendente le seguenti
voci: scarso, non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo.

6. Ampliamento dell’offerta formativa

6.1. Princìpi generali
L’I.I.S. «Bruno - Franchetti» elabora e attua una serie di attività e progetti, annuali e
pluriennali, finalizzati alla realizzazione e all’ampliamento dell’offerta formativa. Ela-
borati da singoli o gruppi di docenti e approvati dagli Organi Collegiali, possono esse-
re curricolari o extracurricolari,  disciplinari o trasversali,  rivolti a una o più classi o
gruppi di studenti, anche con l’apporto di enti ed esperti esterni.
Sulla base di una pluriennale esperienza, e coerentemente con le linee programmatiche
d’Istituto, si indicano di seguito le aree di progetto che si ritengono fondamentali per la
crescita umana e culturale degli studenti:

• formazione del cittadino
• Media e linguaggi specifici
• Scienza e tecnologia
• Tematiche storico-culturali
• Lingue e letterature straniere
• Informatica
• Attività ginnico-sportive.

6.2. Progetti e attività d’Istituto consolidati
Nel corso degli anni si sono proposti e attuati i seguenti attività e progetti:

• Educazione alla legalità
• Educazione alla musica
• Educazione alla salute
• Educazione stradale
• Gruppo scacchistico
• Olimpiadi di Matematica e Fisica
• Gare di “Matematica senza frontiere”
• Olimpiadi di Informatica
• Olimpiadi di Scienze Naturali
• Giochi della Chimica
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• Progetto “BrunoFranchettisolidale” :avviamento al volontariato in collaborazio-
ne con associazioni ed Enti del territorio

• Progetto di formazione dei rappresentanti di classe e d’Istituto e della Consulta
provinciale degli studenti

• Progetto Scrittura creativa
• Attività della Consulta provinciale degli studenti
• Coro d’Istituto
• Lezioni di approfondimento e conferenze su temi culturali e/o di attualità tenu-

te da esperti
• Attività di laboratorio, anche linguistico, pomeridiane sia presso la sede che in

ambito esterno
• Insegnamento modulare dell’informatica a vari livelli per tutti gli studenti
• Certificazione ECDL
• Visite guidate
• Attività di educazione teatrale e musicale con eventuale partecipazione a rap-

presentazioni antimeridiane e serali
• Attività musicali e/o concerti tenuti da alunni del «Giordano Bruno»
• Attuazione di progetti speciali anche finanziati dalla Regione Veneto
• Stage di lavoro presso aziende ed enti, durante il periodo estivo, per alcuni stu-

denti delle classi III e IV.
• Certificazione Europea di lingua straniera (francese, inglese, tedesco e spagno-

lo)
• Scambi culturali con scuole di altri Paesi Europei
• Lettorato di lingua straniera in orario curricolare (inglese, francese, tedesco e

spagnolo)
•  Stage all’estero
• Attività Sportive (Campionati e Olimpiadi Studenteschi; gare e insegnamenti di

discipline sportive in orario curricolare ed extracurricolare; ecc.)
• Scuola estiva di Matematica e Fisica
• Valorizzazione della Biblioteca d’Istituto
• Corsi di preparazione alle certificazioni FCE e CAE extracurriculari con docenti

di madre lingua

7. Orientamento

7.1. Orientamento in entrata
Per favorire una più consapevole iscrizione all’Istituto da parte degli studenti di terza
media sono previste le seguenti iniziative:

• incontri informativi presso l’Istituto; 
• raccordo con le scuole medie del territorio, con comunicazione dei prerequisiti

minimi, idonei alla frequenza del corso di studi;
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• visite guidate all’Istituto con la possibilità di assistere a lezioni in classe e in la-
boratorio. 

7.1.1. Accoglienza delle classi prime e orientamento in entrata

Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del P.O.F., per tutti gli alunni delle classi pri-
me all’inizio dell’anno scolastico vengono organizzate attività di accoglienza per favori-
re l’inserimento degli allievi all’interno della nuova scuola. 
Sono previsti diversi e articolati momenti di incontro con le componenti dell’Istituto, di
conoscenza della sua organizzazione didattica e disciplinare e del suo complessivo fun-
zionamento.
Essi consistono in:

• visita ai locali della scuola;
• illustrazione del regolamento di Istituto;
• simulazione di un’assemblea di classe;
• informazioni sulla sicurezza;
• somministrazione dei test di ingresso in italiano, matematica, inglese e scienze

(solo per gli studenti del liceo «Bruno»);
• attivazione del progetto “Studio assistito”.

7.1.2. Accoglienza studenti stranieri

L’I.I.S. «Bruno - Franchetti» opera in rete con altri istituti del territorio, investendo pa-
recchie risorse nelle seguenti attività:

• corsi di lingua italiana individuali e/o per piccoli gruppi;
• corsi delle materie che non sono state oggetto di studio nel curriculum indivi-

duali e/o per piccoli gruppi;
• attività di compensazione disciplinare.

7.1.3. Accoglienza studenti diversamente abili

L’I.I.S. «Bruno - Franchetti» predispone interventi mirati ai bisogni dei singoli studenti
diversamente abili rispondenti alle loro necessità.

7.2. Iniziative di riorientamento
Si tratta di iniziative tese a limitare la dispersione scolastica attraverso itinerari educati-
vi incentrati:

• sull’osservazione dei risultati scolastici;
• sull’efficace comunicazione fra scuola e famiglia;
• sulla motivazione dello studente, al fine di agevolarne il passaggio da uno spe-

cifico indirizzo di studi a un altro anche all’interno dello stesso Istituto. 
Concretamente questo comporta, d’intesa con l’Istituto di destinazione, la progettazio-
ne e la  realizzazione di interventi didattici integrativi.
La scuola ha aderito all’opportunità offerta dalla Provincia di colloqui di supporto alla
scelta effettuata o di riorientamento con un’operatrice che opera nell’ufficio che si occu-
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pa del contrasto all’abbandono scolastico. 

7.3. Orientamento in uscita
Si tratta di attività tese a:

• stimolare la riflessione consapevole e critica nei confronti delle possibili scelte
formative e lavorative;

• sviluppare nello studente la consapevolezza e la valutazione di sé, dei propri
interessi, della complessità socio-economica contemporanea;

• promuovere l’acquisizione di conoscenze utili per l’orientamento universitario.
Gli strumenti utilizzati sono:

• convenzione  con  aziende.  Amministrazioni  e  università  per  stage  lavorativi
estivi (classi III e IV);

• convenzioni con le Università di Padova,Venezia, Bologna,Trieste e Udine per
incontrare incaricati del servizio di orientamento (classi IV e V);

• distribuzione di materiale informativo degli Atenei o del MIUR (classi III, IV,
V);

• consulenze individuali (classi III, IV, V);
• informazione per l’eventuale partecipazione a lezioni universitarie, open days e

fiere dell’orientamento (classi IV e V).
• collaborazione col progetto “Informagiovani” del comune di Venezia

8. Area della verifica e della valutazione
Obiettivo della valutazione è migliorare la qualità dell’insegnamento e del funziona-
mento dell’Istituto al fine di formulare coerenti ipotesi di intervento e prendere le deci-
sioni conseguenti.
Le attività valutative si articolano in due momenti:

• la  verifica,  cioè  la  raccolta  di  dati  relativamente  alle  varie  attività  svolte
nell’Istituto;

• la valutazione, cioè l’integrazione e l’interpretazione dei dati raccolti.
La valutazione assicura la trasparenza nei confronti di tutte le componenti scolastiche
dei dati riguardanti le varie attività dell’Istituto. Per la valutazione dell’organizzazione
dell’Istituto, il Dirigente Scolastico si avvale della consulenza di una commissione mi-
sta che svolge incarico di autovalutazione d’Istituto.
La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi e le finalità espresse nel P.O.F..
Si valutano perciò:

• gli apprendimenti degli studenti;
• i crediti scolastici maturati dagli studenti;
• il Piano dell’Offerta Formativa nei suoi vari ambiti e nelle sue varie attività.

8.1. Valutazione degli apprendimenti
La valutazione degli apprendimenti effettuata dal singolo docente nel suo ambito disci-
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plinare e dal Consiglio di Classe:
• promuove la comunicazione fra le diverse componenti interessate;
• definisce il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati;
• orienta le scelte didattiche del docente e del Consiglio di Classe, particolarmen-

te per quanto riguarda le iniziative di recupero e la valorizzazione delle risorse
individuali presenti.

Tale valutazione si basa sulle indicazioni che derivano dalle verifiche condotte in classe.
Ogni docente, nella propria libertà di insegnamento, sceglierà le tipologie di verifica
utili ad accertare il conseguimento degli obiettivi prefissati, in linea con quanto pro-
grammato dai singoli Dipartimenti.
Gli esiti delle verifiche, espressi in decimi, devono essere subito comunicati agli alunni,
nel caso di accertamenti orali, e nel più breve tempo possibile nel caso di prove scritte o
pratiche.

CRITERI COMUNI PER L’ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE

Giudizio Obiettivo Risultato Voto

Ha prodotto un lavoro nullo o solo
iniziato

Non raggiunto Scarso 1-2

Ha lavorato in modo molto par-
ziale e disorganico, con gravi er-
rori, anche dal punto di vista logi-
co

Non raggiunto Gravemente insuffi-
ciente

3-4

Ha lavorato in modo parziale con 
alcuni errori o in maniera comple-
ta con gravi errori

Solo parzialmente rag-
giunto

Insufficiente 5

Ha lavorato complessivamente:
- in maniera corretta dal punta di 
vista logico e cognitivo, ma impre-
cisa nella forma o nella coerenza 
argomentativa o nelle conoscenze
- in maniera corretta ma parziale

Sufficientemente rag-
giunto

Sufficiente 6

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

Raggiunto Discreto 7

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

Pienamente raggiunto Buono/Ottimo 8-9

Ha lavorato in maniera corretta e 
completa, con rielaborazione per-
sonale e critica delle conoscenze

Pienamente raggiunto Eccellente 10
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8.2. Certificazione delle competenze
L’I.I.S. «Bruno - Franchetti» ha adottato una scheda di certificazione per le competenze
che gli studenti devono raggiungere alla fine del I biennio, secondo le seguenti voci:

A) Asse dei linguaggi
Lingua italiana Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensa-

bili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi  scritti  di  vario tipo in relazione ai  differenti scopi
comunicativi,  con  il  controllo  della  correttezza  ortografica,  della
pertinenza lessicale e dell’impostazione sintattica
Produrre testi grammaticalmente, sintatticamente e contenutistica-
mente corretti in sede di transcodifica di un testo dal greco e dal la-
tino all’italiano
Utilizzare in modo consapevole e controllato le proprie conoscenze
(grammaticali, 
linguistiche, culturali), trasferendole in contesti sempre nuovi, nella
gestione della 
complessità rappresentata dalla traduzione

Lingua straniera Utilizzare la lingua INGLESE per i principali scopi comunicativi e
operativi

Altri linguaggi Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevo-
le del patrimonio 
artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare il linguaggio musicale (strumentale e/o vocale) e/o tea-
trale come forma 
espressiva
Utilizzare il proprio corpo come strumento di espressione e comu-
nicazione

B) Asse logico matematico
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentan-
dole anche sotto forma grafica
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a indivi-
duare le possibili strategie risolutive
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi an-
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che con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti
di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
C) Asse scientifico tecnologico
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artifi-
ciale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni
di energia a partire dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto cultura-
le e sociale di applicazione
D) Asse storico sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione dia-
cronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali
Contestualizzare, storicamente e culturalmente, anche se in modo semplice, i testi gre-
ci tradotti, cogliendo gli elementi di continuità e/o differenziazione con il presente 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco ricono-
scimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettivi-
tà e dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del territorio

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:
Livello base: lo/la studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di pos-
sedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fonda-
mentali. 
Livello intermedio: lo/la studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazio-
ni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abi-
lità acquisite. 
Livello avanzato: lo/la studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche
non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre
e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

8.3. Criteri per lo svolgimento degli scrutini 

8.3.1. I Quadrimestre

Il Collegio Docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto ministeriale
3 ottobre 2007, n. 80, dall’O.M. 92/2007 e dal DPR 122/2009 determina i criteri da segui-
re per lo svolgimento degli scrutini del Primo Quadrimestre, al fine di assicurare omo-
geneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
Alla luce della normativa vigente la valutazione è strettamente collegiale; pertanto nes-
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suna disciplina ha per sé carattere prevalente e le proposte dei singoli docenti vanno in-
serite in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito sulla
diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano l’attività scolastica e lo
svolgimento formativo degli allievi (assiduità della frequenza scolastica, interesse, im-
pegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e inte-
grative), come prevedono i singoli progetti didattici di classe.
Pertanto, le deliberazioni dei Consigli di classe devono essere il prodotto di un’attenta
valutazione della figura complessiva di ogni singolo alunno e della dinamica che ne ha
caratterizzato il processo di apprendimento, evitando scelte fondate su procedimenti
meccanici o su fattori settoriali o parziali.
Nel caso di alunni presentati con insufficienze lievi o gravi si perverrà a tali delibera-
zioni con una discussione che valuterà:

1) la quantità e l’entità delle insufficienze nella loro dinamica, raffrontata con i li-
velli di partenza;

2) le qualità dell’alunno e le sue attitudini a organizzare lo studio in maniera au-
tonoma, coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti;

3) gli altri fattori anche contestuali, che ne completano la figura, compresi i risulta-
ti raggiunti con gli eventuali interventi didattici integrativi anche curricolari del
periodo settembre – dicembre 2013 e gennaio 2014 e i corsi di studio pomeridia-
no assistito programmati dal Collegio e rivolti agli studenti delle classi iniziali.

• Il Collegio Docenti, inoltre, riconosce l’autonomia didattica dei Consigli di classe,
espressa a livello programmatico nel piano–programma annuale di classe.

• Spetta al Consiglio di classe esaminare ogni singolo allievo e proporre l’eventuale
intervento mirato anche in riferimento alle linee guida di accoglienza degli alunni
non italofoni.

• Per gli studenti che in sede di scrutinio del Primo Quadrimestre presentano in-
sufficienze in una o più discipline il Consiglio di classe predispone interventi di
recupero  delle  carenze  rilevate.  Sarà  cura  del  Consiglio  di  classe  procedere  a
un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle
difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline.

• Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiun-
gere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai Docenti.

• L’organizzazione delle iniziative di recupero stabilite dal Collegio Docenti e pro-
grammate dai Consigli di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli stu-
denti interessati.  Ove le medesime non intendano avvalersi delle iniziative dei
corsi di recupero strutturati promossi devono darne comunicazione formale alla
scuola.

• Gli studenti hanno comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate
dal Consiglio di classe che ne comunica l’esito alle famiglie.

• Tutti gli interventi saranno attuati con le modalità deliberate dagli OO.CC ai sensi
dell’OM n.92/2007.

• I Docenti dei corsi di recupero e di sostegno, in accordo con i relativi dipartimenti
disciplinari, stileranno il programma del corso e compileranno un giornale di pre-
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senza degli allievi dal quale desumere una breve relazione sulla qualità della par-
tecipazione da inviare ai rispettivi Consigli di classe.

• Spetterà al Consiglio di classe la verifica della ricaduta sul profitto dei partecipanti
agli interventi didattici sulla base degli elementi forniti dal docente che ha attuato
l’intervento strutturato.

• Per gli studenti delle classi terminali che nello scrutinio del Primo Quadrimestre
presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone
analoghe iniziative di recupero, sostegno e forme di verifica al fine di porre gli
studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione positiva in tutte
le discipline per l’ammissione all’esame di Stato.

• Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta i vari Consigli di classe si
atterranno ai criteri già deliberati dal Collegio dei Docenti utilizzando la scheda di
valutazione della condotta approvata dal Collegio dei docenti.

8.3.2. Scrutinio finale

Alla luce della normativa vigente la valutazione è strettamente collegiale; pertanto nes-
suna disciplina ha per sé carattere prevalente e le proposte dei/delle singoli/e docenti
vanno inserite in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio giudizio di me-
rito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano l’attività scola-
stica e la formazione dell’allievo (assiduità della frequenza scolastica, interesse, impe-
gno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integra-
tive), come prevedono i singoli progetti di classe.
Pertanto, le deliberazioni dei Consigli di Classe devono essere il prodotto di un’attenta
valutazione della figura complessiva di ogni singolo/a alunno/a e della dinamica che ne
ha caratterizzato il processo di apprendimento evitando scelte fondate su procedimenti
meccanici o su fattori settoriali o parziali.
Il Collegio dei Docenti, al fine di garantire un’omogeneità di comportamento dei vari
consigli di classe, delibera i seguenti criteri da adottare in sede di scrutinio finale per
l’a.s. 2013/2014:

 1. La promozione viene deliberata per pienezza di merito, sulla base delle propo-
ste di voto dei singoli/e docenti, dalle quali non risulti nessuna carenza riguar-
do al conseguimento degli obiettivi educativi e didattici e alla partecipazione
attiva al dialogo educativo.

 2. Viene invece deliberata la sospensione del giudizio qualora vi siano carenze in
una o più discipline, ritenute tali da non escludere un significativo recupero con
uno studio guidato nel periodo estivo.

 3. In caso di sospensione del giudizio (all’unanimità o a maggioranza) viene con-
segnata alla famiglia attraverso il Registro elettronico una comunicazione scritta
contenente:
 a) l’esito della votazione relativo a tutte le discipline (DPR n.122/2009);
 b) l’indicazione delle discipline insufficienti con il voto proposto in Consiglio

di classe;
 c) il tipo di carenze riscontrate e le indicazioni specifiche da seguire per il re-
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cupero;
 d) l’eventuale presenza di altre carenze che, pur non dando luogo alla sospen-

sione del giudizio, richiedono un maggior impegno di studio personale da
parte dello studente;

 e) le modalità e il calendario del recupero attivato dalla scuola e i tempi entro i
quali sarà accertato il superamento o meno delle carenze;

 f) indicazioni utili a contattare personalmente il coordinatore o la coordinatri-
ce di classe.

 4. La possibilità della non promozione viene presa in considerazione, pur senza
automatismi,  se lo studente presenta un quadro complessivo con diffuse e/o
gravi insufficienze tali da non consentire il proficuo prosieguo degli studi.

 5. Ai fini di tale decisione si terrà conto:
 a) del percorso formativo svolto dallo studente rispetto ai livelli di partenza;
 b) della possibilità di inserirsi proficuamente nella classe successiva;
 c) della presenza in particolare o meno di carenze non superate relative al Pri-

mo Quadrimestre.
 6. Alle famiglie degli studenti non promossi verrà inviata al termine dello scruti-

nio a mezzo registro elettronico una comunicazione contenente:
 a) l’esito della votazione (all’unanimità o a maggioranza);
 b) le motivazioni della non promozione;
 c) i voti finali riportati nelle singole discipline;
 d) indicazioni utili a contattare personalmente il coordinatore o la coordinatri-

ce di classe.
 7. Il coordinatore di classe o, in sua vece, un docente individuato dal Consiglio di

classe provvederà ad anticipare l’informativa ai genitori, tramite fonogramma,
con data debitamente registrata dagli uffici di segreteria.

 8. Per tutte le classi, in attuazione della legge n.169/2008, la valutazione del com-
portamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata dalle/dagli stu-
denti in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica alla
classe successiva o all’esame di Stato indipendentemente dalla votazione conse-
guita nelle singole discipline di studio.

Alle studenti delle classi terzultima, penultima e ultima il voto di condotta entra nella
media dei voti ai fini della definizione del credito scolastico.
Agli alunni delle classi terzultima, penultima e ultima si applica per l’a.s. 2013/2014 la
ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n.99 del 16-12-2009.
Per le classi terminali, il D.P.R. n.122 del 22-06-2009 prevede l’ammissione all’Esame di
Stato degli alunni che in sede di scrutinio finale abbiano conseguito una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina valutata con l’attribuzione di un voto unico
e analogamente un voto di comportamento non inferiore a sei.
I Consigli delle classi terminali, pertanto, procederanno a una valutazione complessiva
dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo stu-
dente nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e de-
gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione ido-
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nea a consentirgli di affrontare l’esame di Stato.
Le deliberazioni di ammissione dovranno essere specificatamente motivate e formaliz-
zate dal  Consiglio di  classe.  Le deliberazioni  di  non ammissione all’Esame saranno
sempre puntualmente motivate nel rispetto della normativa vigente.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame assieme al cre-
dito scolastico con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso” insieme ai voti
attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento.

8.3.3. Valutazione dei crediti scolastici

Il credito scolastico risulta dalla somma del credito scolastico curricolare e del credito
formativo.

8.3.3.1. Credito scolastico curricolare
È un punteggio che viene assegnato allo studente sulla base dei risultati ottenuti nel
corso dell’anno scolastico.
La media dei voti conseguiti allo scrutinio finale individua una banda di punteggio;
all’interno di  questa banda il  Consiglio di classe decide quale valore assegnare allo
studente, tenendo conto:

• dell’impegno manifestato;
• della partecipazione al dialogo educativo;
• della regolarità della frequenza;
• della partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola: di que-

sta viene data certificazione che attesta le competenze acquisite;
• del giudizio riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegna-

mento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha
tratto.

8.3.3.2. Credito formativo
Viene attribuito dal  Consiglio di  Classe per attività svolte  dallo studente all’esterno
dell’Istituto secondo quanto stabilito dal D. M. 49 del 29 febbraio 2000 e dal Collegio
dei Docenti nella seduta del 17 maggio 2000 per il quale:

• le attività devono essere coerenti con gli obiettivi del P.O.F.;
• le ricadute delle attività devono essere riscontrabili nella formazione didattico

educativa dello studente;
• i certificati comprovanti le attività devono essere personalizzati e circostanziati

e devono riportare la durata e gli esiti dell’esperienza formativa.
Vanno a costituire Credito Formativo principalmente le attività utili alla formazione
della persona.

8.3.4. Voto di condotta

Il voto di condotta, attribuito collegialmente,  valuta  il comportamento dell’alunno nei
confronti della scuola, dei compagni, degli insegnanti e del personale non docente.
Deve tener conto:
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• delle assenze non giustificate;
• dei ritardi e delle uscite anticipate che assumano significato negativo per le fre-

quenza e la partecipazione proficua e responsabile dell’attività didattica;
• delle note disciplinari apposte sul registro di classe;
• di precise e motivate osservazioni contenute nei giudizi presentati dai singoli

docenti in sede di scrutinio;
• della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno, del rispetto del Regola-

mento d’Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.
È assegnato sulla base dei seguenti criteri:

10 

[l’attribuzione
del  voto  ri-
chiede la pre-
senza di tutti i
descrittori]

• nessuna segnalazione negativa
• comportamento  maturo,  corretto  e  responsabile,  rispettoso  delle

persone e delle cose
• disponibilità alla collaborazione con insegnanti, personale e compa-

gni
• partecipazione vivace e costruttiva alle lezioni e/o ruolo propositivo

all’interno del gruppo classe
• regolare e serio adempimento dei doveri scolastici
• frequenza scolastica assidua, rispetto degli orari
• rispetto “attivo” del Regolamento d’Istituto

9 

[l’attribuzione
del  voto  ri-
chiede la pre-
senza  di  al-
meno  quattro
descrittori]

• nessuna segnalazione negativa
• comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e

delle cose
• ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
• buona partecipazione alle lezioni 
• frequenza scolastica assidua, rispetto degli orari
• regolare adempimento dei doveri scolastici
• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto

8

• comportamento sostanzialmente corretto e responsabile (pur in pre-
senza di qualche richiamo)

• discreta partecipazione alle lezioni 
• regolare adempimento dei doveri scolastici 
• sostanziale osservanza delle norme relative alla vita scolastica
• frequenza scolastica regolare

7 • comportamento non sempre corretto e responsabile  nei confronti
delle persone e delle cose (con richiami verbali e note scritte)

• interesse e attenzione non costanti alle lezioni 
• svolgimento parziale dei doveri scolastici 
• episodi di mancata osservanza delle norme del Regolamento d’Isti-

tuto (con richiami verbali e note scritte)
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• frequenza scolastica non regolare, con assenze e ritardi frequenti 

6

• comportamento a  volte  irrispettoso nei  confronti  delle  persone e
delle cose (con sanzioni disciplinari)

• interesse discontinuo e modesta attenzione alle lezioni 
• impegno carente e limitata considerazione dei doveri scolastici 
• episodi di mancata osservanza delle norme del Regolamento d’Isti-

tuto (con richiami verbali, note scritte e sanzioni disciplinari con so-
spensione per un periodo non superiore ai 15 giorni)

• frequenza scolastica irregolare, con assenze e ritardi reiterati 

5

Si attribuisce il voto di condotta inferiore al sei in «presenza di uno o
più comportamenti tra i seguenti, già sanzionati attraverso provvedi-
menti disciplinari, che denotino: completo disinteresse per le attività
didattiche; comportamento gravemente scorretto nel rapporto con in-
segnanti e compagni; continuo disturbo delle lezioni e funzione nega-
tiva nel  gruppo classe;  frequenza occasionale;  saltuario svolgimento
dei compiti scolastici; gravi violazioni del regolamento scolastico con
danni al patrimonio della scuola e inosservanza delle disposizioni di
sicurezza».

Viene considerata problematica la valutazione espressa con i voti 7 e 6.

9. Rapporti scuola - famiglia
Sono regolati dalle seguenti modalità:

• Ricevimento individuale dei singoli docenti al mattino con o senza appunta-
mento.

• Per i genitori impossibilitati di mattina (previa documentazione), ricevimento,
su appuntamento, prima o dopo qualsiasi attività pomeridiana dei docenti.

• Ricevimento del D. S. solo su appuntamento.
• Comunicazione scritta su libretto personale.
• Lettere personali.
• Vie brevi.
• Colloqui col D.S., con i Collaboratori del D.S., con i Coordinatori di classe.
• Comunicazione telefonica e lettera per esito negativo fine anno scolastico.
• Pubblicazione delle circolari sul sito web d’Istituto.
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