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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il liceo "Cafiero" consta di quattro indirizzi: scientifico, liceo opzione scienze applicate,
linguistico e sportivo. L'insieme dei quattro indirizzi del liceo è connotato da un background
familiare

medio-basso.Dai

dati

in

possesso

della

segreteria

non

risultano

famiglie

economicamente svantaggiate. Gli studenti iscritti ai corsi dello scientifico hanno, rispetto agli
altri tre indirizzi,un background familiare medio-alto. Le situazioni, relativamente più critiche,
sono rilevabili negli indirizzi linguistico e sportivo. Molto bassa è l'incidenza degli studenti con
cittadinanza non italiana e , salvo casi singoli, non sono presenti gruppi di studenti provenienti
da ambiti socio economici svantaggiati. La distribuzione degli studenti del primo anno per
punteggio degli esami di stato del primo ciclo è mediamente superiore alla media nazionale,
con una lieve distanza dai valori regionali. All'interno dell'istituto si registra la presenza di
alcuni alunni con disabilità e di alunni BES e DSA. La scuola si pone in una dimensione di
disponibilità e attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno, impegnata in interventi di
prevenzione, aperta alla collaborazione con le famiglie e con il territorio. Questa apertura
permette di adempiere in maniera concreta alla complessa funzione di promozione,
perequazione sociale e orientamento.

Territorio e capitale sociale
Il territorio di Barletta si presenta come culturalmente dinamico, grazie alla
presenza di un teatro con relativa stagione teatrale, una pinacoteca, diverse b
iblioteche ed associazioni culturali (ad es. Archivio di Storia Patria) e sportive che
organizzano svariate iniziative cui ha partecipato il nostro Istituto. tuttavia, la
regione Puglia è ad alto tasso di disoccupazione e molti studenti dopo il diploma
rimangono in attesa di occupazione

Risorse economiche e materiali
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Pur rimanendo lo Stato la maggior fonte di finanziamento, la scuola si avvale di
altri finanziamenti grazie alla progettualità in ambito PON FSE e FESR. Significativo,
sebbene in diminuzione, il contributo volontario delle famiglie. Le strutture della
scuola sono di qualità medio-alta. La sede centrale e le succursali sono facilmente
raggiungibili. Rispetto al passato il numero di LIM, di strumentazione tecnologica e
di strutture sportive è aumentato grazie ai FESR.
A causa dell'incremento delle iscrizioni negli ultimi anni, si è reso necessario
dislocare undici classi del liceo Linguistico nel plesso Manzoni. Decisamente
insufficienti gli spazi alternativi per l'apprendimento. Il numero di biblioteche (una)
è al disotto dei valori di riferimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO "CARLO CAFIERO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

BAPS150007
VIALE DANTE ALIGHIERI, 1 BARLETTA 76121

Indirizzo

BARLETTA

Telefono

0883531717

Email

BAPS150007@istruzione.it

Pec

baps150007@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceocafiero.it
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• LINGUISTICO
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• SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO
SPORTIVO
Totale Alunni

1577

Approfondimento

Nell’ultimo decennio il Liceo ha diversificato e ampliato l’offerta formativa,
arricchendo il suo assetto organizzativo con l’introduzione di alcune sperimentazioni,
come i moduli di riallineamento per Liceo Sportivo, OSA e Linguistico e, in talune
classi, la didattica per classi parallele in risposta alle esigenze formative del contesto
di riferimento e in linea con le istanze pedagogiche dominanti che affermano la
necessità di una complessa articolazione della formazione in conoscenze, abilità e
competenze. Nell’Anno Scolastico 2010-11 il Liceo Cafiero, in ottemperanza alla
riforma della scuola secondaria superiore disciplinata con DPR del 15 marzo 2010,
n.89 ha adottato il seguente assetto curricolare: Liceo scientifico, Liceo scientificoopzione scienze applicate, Liceo linguistico. Nell’A.S. 2013/14 la popolazione
studentesca si è ampliata sino ad accogliere 1308 unità. Nell’anno scolastico 2014-15
è stato attivato l’indirizzo Liceo Sportivo. Tale assetto istituzionale ha avuto un
riscontro molto favorevole in termini di iscrizioni facendo registrare nell’ultimo
quinquennio un trend positivo in virtù del quale la popolazione studentesca del
Cafiero è attualmente attestata su 1577 alunni in tre plessi: centrale, Fieramosca e
Manzoni.
I fattori che hanno concorso a tale processo di espansione sono diversi e di varia
natura. L’implementazione su larga scala di una didattica inclusiva, promozionale e
rispettosa della centralità dell’alunno, l’attivazione di rapporti di collaborazione con la
componente genitori ispirati alla trasparenza e alla condivisione dell’arduo compito
educativo, la realizzazione di numerose iniziative di ampliamento dell’offerta
formativa, volte a recepire le istanze di cambiamento poste dalla contemporaneità,
possono essere considerate alcune delle strategie che hanno determinato, non solo
un aumento del numero delle iscrizioni ma anche un miglioramento considerevole
del successo formativo dei nostri alunni nell’arco dell’intero percorso di studi.

ALLEGATI:
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Patto di corresponsabilità.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Fisica

1

Lingue

2

Multimediale

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Proiezioni

1

Auditorium sala conferenze

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Strutture sportive

Pista per corsa di 75 m e pista salto in
lungo

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
Lim e smart TV presenti in aula
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Approfondimento
E' stato completato l'allestimento di un museo delle scienze con istallazione di un
pendolo di Foucault.
Il numero medio di laboratori per sede e di tablet e PC per alunno è inferiore rispetto
ai valori di riferimento. Il contributo volontario delle famiglie, sebbene significativo, è
in decremento.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

110

Personale ATA

28

Approfondimento
I docenti con contratto a tempo indeterminato sono in aumento rispetto al
passato.La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 45 e 54 anni, in percentuale
maggiore rispetto ai dati di riferimento. In aumento il numero di docenti con
continuità di servizio nella scuola superiore a cinque anni. Il numero di giorni medio
di assenza dei docenti è inferiore al dato regionale e nazionale.

La scuola tende a

valorizzare le competenze del personale promuovendo adeguate esperienze
formative, riconoscendo ai docenti il bonus premiale, incentivando innovative prassi
didattiche e metodologiche.
Tenuto conto dell'ampliamento in tre sedi,è stata introdotta quest'anno un'ulteriore
figura di collaboratore tecnico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Aspetti Generali
Il PTOF parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così
come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato
all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La Vision: la Scuola è nella sua globalità protesa alla
valorizzazione dei talenti come migliore garanzia per il successo
formativo degli studenti. Ogni studente ha il diritto di sviluppare i
propri talenti, in un'ottica inclusiva attraverso la sinergia e la
corrispondente valorizzazione delle competenze professionali dei
docenti.
La Mission della scuola si concretizza attraverso le seguenti azioni:
•

Scuola come polo educativo aperto al territorio, con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali

•

Scuola che dà l’opportunità ai propri insegnanti di
sperimentare nuove metodologie didattiche e di ricerca

•

Scuola che nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si
propone

di

orientare

l’alunno

a

perseguire

con

consapevolezza la costruzione delle proprie competenze
sociali e culturali
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Partendo dall’analisi del RAV, si fissano per il triennio le seguenti
priorità:
•

sostenere i processi di innovazione attraverso:
•

il rafforzamento di scelte metodologico-didattiche che
privilegino un curriculum per competenze;

•

il rafforzamento delle didattiche laboratoriali in tutte le
discipline, e in particolare al biennio di tutti gli indirizzi
per scienze e fisica;

•

l’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare la
didattica e favorire/facilitare l’apprendimento;

•

il rafforzamento delle relazioni con i soggetti del sistema
produttivo e delle professioni e della formazione
superiore, nonché con gli enti pubblici e privati presenti
sul territorio, per realizzare percorsi di PCTO e azioni di
orientamento alle scelte successive al conseguimento del
diploma;

•

il rafforzamento della pratica del confronto all’interno
dei Dipartimenti e all’interno dei consigli di classe;

•

il potenziamento dei moduli di allineamento al primo
anno per tutti gli indirizzi, e l’introduzione degli stessi al
terzo anno, (inizio del secondo biennio);

•

Il consolidamento della pratica della valutazione
formativa e la trasparenza valutativa, attraverso la
redazione di condivise griglie di valutazione e delle prove
comuni per classi parallele, anche al fine di raggiungere
una maggior omogeneità delle pratiche valutative.

•

Il

consolidamento

10
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competenze disciplinari e interdisciplinari al quarto
anno.
•

Sostenere la capacità di inclusione, in particolare attraverso:
•

La riduzione dei tassi di insuccesso, anche mediante
scelte didattiche di personalizzazione dell’intervento
formativo, l’organizzazione di varie forme di attività di
recupero e sostegno degli studenti con difficoltà di
apprendimento,

nonché

lo

sviluppo

della

peer-

education;
•

Il potenziamento delle relazioni positive per facilitare e
generalizzare la formazione di ambienti sani, caldi e
partecipativi.

• Sostenere tutte le possibilità della formazione e dell’aggiornamento attraverso
sia i finanziamenti destinati all’ambito, sia con finanziamenti propri della
scuola, in particolare:
• Formazione sui BES,

sulle formulazioni dei relativi

documenti: PEI, PDP ecc.
•

Formazione sulla didattica per competenze;

•

Formazione

sull’uso

delle

nuove

tecnologie

nella

didattica.

Quanto alle scelte di gestione e amministrazione:
le scelte di competenza esclusiva del dirigente vogliono essere
funzionali alla realizzazione di un’offerta formativa orientata a
porre gli studenti al centro dell’attenzione educativa e formativa,
nonché coerenti con la mission definita nel presente PTOF.
Conseguentemente si perseguiranno i seguenti obiettivi :
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Favorire la formazione-aggiornamento del personale, in
particolare per promuovere maggiormente la didattica per
competenze e le abilità relazionali, attraverso un'attenta
azione di empowerment da parte del Dirigente Scolastico
attraverso l’attenzione e l’ascolto;

•

Utilizzare

le

ore

di

potenziamento

per

attività

di

recupero/consolidamento per francese, matematica, fisica e
scienze;
•

Favorire il rapporto con il territorio e le diverse realtà
associative, economiche, culturali, nonché favorire esperienze
internazionali degli studenti, specie dell’indirizzo linguistico,
anche e soprattutto stage all’estero, in collegamento con
l’alternanza scuola-lavoro;

• Comunicare

in modo efficace e trasparente le attività svolte,

sia per presentare sul territorio la realtà complessa del Liceo
Cafiero, sia per facilitare l’opera di Rendicontazione Sociale.
•

Per l’attuazione di questa progettualità è necessario un
ulteriore

aumento

di

cattedre

di

potenziamento

di

matematica e fisica, ma anche, in subordine, di inglese.
(A037)
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare l'efficacia formativa del sistema.
Traguardi
Uniformare i criteri di valutazione attraverso la condivisione di obiettivi e prove
comuni per ridurre la variabilita' degli esiti fra le classi.
Priorità

12
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Migliorare l'efficacia formativa del sistema.
Traguardi
Traduzione nella progettazione didattico disciplinare delle Indicazioni Nazionali per i
quattro licei presenti

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo alla varianza
e agli apprendimenti tra le classi
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi. Ridurre la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2
(con riferimento ai risultati INVALSI).
Priorità
Progettare contenuti e metodi che permettano sin dalle classi prime di ridurre le
criticità nei processi cognitivi e nelle competenze richieste.
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi. Ridurre la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2
(con riferimento ai risultati INVALSI).

Competenze Chiave Europee
Priorità
Innalzare l'efficacia formativa e organizzativa del sistema
Traguardi
Potenziare l'organizzazione del monitoraggio dell'acquisizione delle competenze e la
valutazione delle stesse. Adottare criteri comuni per valutare l'acquisizione delle
competenze chiave.

Risultati A Distanza
Priorità
Innalzare l'efficacia formativa e organizzativa del sistema
Traguardi
Stabilire un maggior raccordo tra il mondo del lavoro e il territorio che consenta la
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realizzazione di percorsi trasversali per le competenze e per l'orientamento al fine di
rendere gli studenti più consapevoli e autonomi nelle scelte post liceali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano
triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento nel rispetto del
monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei
curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di
potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi formativi individuati come prioritari.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INNALZARE L'EFFICACIA FORMATIVA DEL SISTEMA
Descrizione Percorso
Di intesa con i dipartimenti disciplinari si sono progettate attività utili a stimolare
l'acquisizione delle competenze tipiche degli indirizzi del Liceo, oltre alla
valorizzazione delle eccellenze con la partecipazione a tornei, gare e
approfondimenti come seminari e incontri.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

15
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Traduzione nella progettazione didattico-disciplinare delle
indicazioni nazionali per i quattro licei presenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'efficacia formativa del sistema.

"Obiettivo:" 2. Misurazione delle competenze attraverso strumenti
oggettivi e condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'efficacia formativa del sistema.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare l'efficacia formativa e organizzativa del sistema

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ARDUINO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Associazioni

Responsabile
Dipartimento di Matematica e Fisica, Informatica

Risultati Attesi
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Sull’onda dei risultati positivi conseguiti nei due anni scolastici precedenti con progetti
imperniati sulla piattaforma Arduino e che sicuramente hanno avuto anche l’effetto di
incrementare notevolmente il numero di iscrizioni nell’indirizzo di “scienze applicate”,
se ne propone uno nuovo, sempre basato su Arduino. Conosciuto e utilizzato in
moltissime scuole
in Italia, tale sistema si presenta come un laboratorio flessibile sfruttabile in classe e in
aula computer, in grado di supportare le lezioni di informatica, fisica e scienze,
incoraggiando la creatività e permettendo agli studenti di dare forma e sostanza alle
proprie idee.
Com’è noto, questo tipo di progetto si presenta estremamente flessibile: il materiale è
riutilizzabile e lo schema è riproponibile negli anni futuri, aggiornabile e modificabile
anche su indicazioni e suggerimenti proposti dagli studenti. Inoltre è in grado di aprire
la strada e/o accompagnarsi a percorsi di alternanza scuola lavoro.Il progetto fornisce
un approccio “ludico” per orientare gli studenti verso le materie scientifiche. Oltre agli
obiettivi strettamente disciplinari, si evidenziano quelli in ambito educativo e
imprenditoriale, connessi a un lavoro con caratteristiche di forte innovazione.
Come prerequisito è necessario possedere le competenze base della programmazione
per cui si è scelto di indirizzarlo agli studenti di “scienze applicate”.
L’esperienza proposta quest’anno costituisce un approccio alla cosiddetta “internet
delle cose”. Per Internet delle cose si intende un insieme di tecnologie che permettono
di collegare a Internet qualunque tipo di apparato.
Obiettivi in termini di conoscenze e abilità da raggiungere:riconoscere componenti
circuitali; utilizzare gli stessi in semplici realizzazioni, produrre il software specifico;
sperimentare con le funzioni svolte da un microprocessore; analizzare il
funzionamento di sensori e dei relativi segnali elettrici. Piccole sperimentazioni con cui
collegare ARDUNO al mondo fisico che si concluderannocon la realizzazione di una
centralina meteo connessa alla rete della nostra scuola e
consultabile da internet.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

LICEO "CARLO CAFIERO"

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Dipartimento di Lingue
Risultati Attesi
Il progetto propone un corso tenuto da un insegnante di madrelingua e attività
graduate atte a sviluppare e rafforzare abilità e competenze linguistiche spendibili in
situazioni reali di comunicazione ed interazione; prevede 40 ore di cui 20 ore curricolari
e 20 ore extracurricolari con lettorato madrelingua . Saranno valutate le 4 competenze
linguistiche di comprensione ed espressione orale, comprensione ed espressione
scritta. A tal fine saranno proposti, durante il corso, 3 test (iniziale, intermedio e finale).
Quanto alla lingua sarà usata in un contesto prettamente comunicativo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OLIMPIADI E GARE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile

I Dipartimenti organizzano ogni anno la partecipazione a queste competizioni :
Olimpiadi della Fisica, Olimpiadi di problem solving, Olimpiadi di italiano
Olimpiadi dell’informatica
Olimpiadi della matematica e Giochi di Archimede, Olimpiadi delle scienze,
Giochi della chimica
ReadinGame – Campionato Cittadino “La disfida dei lettori”, Campionati delle
Lingue, Giochi sportivi studenteschi
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Risultati Attesi
Stimolare e motivare gli studenti ad uno studio più approfondito delle discipline.
Offrire agli studenti un’opportunità per verificare le proprie attitudini nel campo delle
discipline.
Fornire l’opportunità di confrontarsi con altre realtà scolastiche.
Individuare, alla luce di un confronto effettuato con altre realtà di scuole superiori, un
curricolo di riferimento sostanzialmente condiviso.

VALUTARE E PROMUOVERE LE COMPETENZE
Descrizione Percorso

Tra gli obiettivi del Liceo vi è quello di contribuire a formare giovani
culturalmente e professionalmente preparati; oltre all’apprendimento dei
contenuti, linguaggi e metodi propri delle discipline, si mira a sviluppare
competenze complesse e a promuovere in particolare “imparare a imparare”
indispensabile nella società attuale che evolve rapidamente e che richiede,
perciò, grande flessibilità e abilità nell’adattarsi a contesti nuovi Inoltre ci si
propone di contribuire a formare nei giovani una personalità critica e una
cittadinanza attiva, capace di scelte responsabili e consapevoli, non solo nel
contesto lavorativo, ma anche in quello sociale, familiare e ambientale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 2. Misurazione delle competenze attraverso strumenti
oggettivi e condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'efficacia formativa del sistema.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI BASE PER IL SUCCESSO
FORMATIVO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Dipartimenti, commissione competenze
Risultati Attesi
Sviluppo delle competenze di base in Matematica, Scienze e Lingua Inglese

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULI DI ALLINEAMENTO E DIDATTICA PER
COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2019

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dipartimenti, Commissione competenze, Gruppo di lavoro per i moduli di
allineamento.
Risultati Attesi
In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella
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cultura, nella scienza e nella tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non solo
conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso
le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative
autonome, alla responsabilità e alla flessibilità. La scuola deve quindi fare in modo che
le giovani generazioni sviluppino competenze, intese come “combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. La competenza è una
dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò che
sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole realizzare. Le competenze
chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può
contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze
si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono
la competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio,
della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a
imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si
applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di
risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di
gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le
competenze chiave”
Valutare per competenze non è tuttavia compito facile ecco perché i docenti devono
progettare momenti condivisi di progettazione e contestualmente di valutazione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

• valorizzazione della dimensione interdisciplinare;
• proposta di attività di ricerca e di laboratorio;
• valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale;
• valorizzazione dell’apprendimento cooperativo
• prove per classi parallele, prove esperte, prove per competenze.
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AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Una leadership trasformazionale consente di proporre e di promuovere
percorsi di ampliamento dell'offerta formativa che permettono sia di
conseguire ulteriori competenze rispondenti alle propensioni di ciascun alunno
sia di far ritrovare l'interesse e la motivazione allo studio.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Competenze di base per il successo formativo;
moduli di allineamento e didattica per competenze;
prove per classi parallele, prove esperte, prove per competenze.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Diffusione della cultura della valutazione:
utilizzo del dato valutativo per progettare il miglioramento;
sviluppo di pratiche riflessive della comunità scolastica;

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO "CARLO CAFIERO"

CODICE SCUOLA
BAPS150007

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

C. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
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- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

Approfondimento
Il percorso del Liceo Scientifico, 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,
funzionali alla maturazione delle competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere.
Il percorso del Liceo Scientifico-Opzione Scienze applicate fornisce allo
studente competenze particolarmente avanzate negli studi riguardanti la
cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro
applicazioni.
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici
e culturali, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre
l’italiano, e comprendere l’identità culturale di civiltà diverse.
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Il Liceo Scientifico sportivo è volto all’approfondimento delle scienze motorie e
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare,
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche,
fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a
sviluppare, attraverso le conoscenze disciplinari, le competenze necessarie per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere e l’attività sportiva,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie.
Competenze comuni a tutti i licei:
• individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motorie
sportiva e la cultura propria dello sport
• assumere la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative.

Competenze specifiche:
• applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti
• ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale
dello sport
• approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive
• orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale
con contesti nazionali ed internazionali
• essere consapevole della propria corporeità in termini di conoscenza,
padronanza e rispetto del proprio corpo come mezzo di espressione e di
interrelazione
• padroneggiare le abilità specifiche delle discipline sportive interpretando al
meglio la cultura sportiva
• adottare comportamenti in linea con i principi scientifici essenziali per la tutela
della salute e della sicurezza nei diversi ambienti

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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LICEO "CARLO CAFIERO" BAPS150007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO "CARLO CAFIERO" BAPS150007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E CULTURA STRANIERA 4

0

0

0

0

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

FRANCESE

3

3

4

4

4

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO "CARLO CAFIERO" BAPS150007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO-LINGUISTICO TEDESCO-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

0

0

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

0

0

TEDESCO

3

3

4

0

0

SPAGNOLO

3

3

4

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

0

0

MATEMATICA

3

3

2

0

0

FISICA

0

0

2

0

0

2

2

2

0

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO "CARLO CAFIERO" BAPS150007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO "CARLO CAFIERO" BAPS150007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

4

0

0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INGLESE

3

3

3

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

0

0

MATEMATICA

5

5

4

0

0

FISICA

2

2

3

0

0

3

3

3

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

0

0

3

0

0

DISCIPLINE SPORTIVE

3

3

2

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

3

3

3

0

0

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
La scuola è sviluppata su tre plessi.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO "CARLO CAFIERO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
Progettazione curricolare: Sulla base delle Indicazioni della normativa vigente –
Legge107 del 2015, DPR n. 89 del 15 marzo 2010-, dell’Atto di Indirizzo del Dirigente
Scolastico, dei principi generali dell'Offerta Formativa dell'Istituto, dell'analisi delle
attese del territorio e dei bisogni dell'utenza, i docenti hanno predisposto un progetto
formativo che si realizza nell'ordinaria e quotidiana attività didattica, cosi come viene
descritta nella programmazione dei dipartimenti. In tutti gli ambiti l’organizzazione della
didattica passa attraverso l’azione di figure di sistema (collaboratori, funzioni
strumentali, responsabili di dipartimento e di classe) e si articola in attività curricolari,
progetti specifici, attività extracurricolari, percorsi di recupero e percorsi per
l’eccellenza. Le scelte didattiche e metodologiche, dettagliate nelle progettazioni dei
singoli consigli di classe, sostengono e rendono possibile la costruzione di un luogo di
apprendimento coerente con i principi dichiarati. La nostra offerta formativa si struttura
in Liceo Scientifico, Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate , Liceo linguistico,
Liceo sportivo(DPR n. 89 del 15 marzo 2010). Nella definizione del curricolo di scuola,
infine, l'esplicitazione degli strumenti, dei metodi, dei criteri e delle tipologie di
valutazione degli apprendimenti assume una funzione decisiva - anche con adeguato
riferimento agli esiti delle rilevazioni nazionali e delle indagini internazionali - e concorre
a rendere il curricolo realmente rispondente all'esigenza di "innalzare i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e
gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il
profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione" (Legge 107,
comma 1). Il percorso del Liceo Scientifico, 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, funzionali alla
maturazione delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere.
Il percorso del Liceo Scientifico-Opzione Scienze applicate fornisce allo studente
competenze particolarmente avanzate negli studi riguardanti la cultura scientificotecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. Il Liceo Scientifico sportivo è volto
all’approfondimento delle scienze motorie e sportive all’interno di un quadro culturale
che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle
scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo
studente a sviluppare, attraverso le conoscenze disciplinari, le competenze necessarie
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere e l’attività sportiva,
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assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie. Il percorso
del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali, per
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e comprendere
l’identità culturale di civiltà diverse. La filosofia che sottende l’azione educativa
–formativa del Liceo, “educare, formare, istruire con una forte attenzione
all’adolescente, allo studente, al futuro professionista…al cittadino di domani”, è ispirata
sia al Trattato di Lisbona del 2000 che ai quattro pilastri dell’educazione suggeriti nel
libro bianco di Delors, ovvero “imparare a essere, imparare a conoscere, imparare a
fare e imparare a viver insieme”. Nell’ottica delle indicazioni europee elaborate in
“Europa 2020” il nostro paese ha istituito l’obbligo scolastico a sedici anni e formativo a
diciotto; una nuova organizzazione curricolare della Scuola Secondaria di 2^grado, con i
due bienni e il quinto anno; la didattica e la valutazione per competenze; la distinzione
dei quattro assi culturali e delle competenze chiave; i concetti dinamici di Ben-Essere;
l’attenzione ai saperi non formali e informali; l’orizzonte della mobilità studentesca
internazionale nell’ottica dell’apprendimento permanente. Il Liceo “C. Cafiero”si pone
come finalità il successo formativo dei propri studenti e persegue i seguenti obiettivi: •
contribuire a formare giovani culturalmente e professionalmente preparati;
l’apprendimento dei contenuti, linguaggi e metodi propri delle discipline, mira a
sviluppare competenze complesse e a promuovere in particolare “imparare a imparare”
indispensabile nella società attuale che evolve rapidamente e che richiede, perciò,
grande flessibilità e abilità nell’adattarsi a contesti nuovi; • contribuire a formare nei
giovani una personalità critica e una cittadinanza attiva, capace di scelte responsabili e
consapevoli, non solo nel contesto lavorativo, ma anche in quello sociale, familiare e
ambientale (nel rispetto della priorità educativa dei genitori, ai quali è proposto un
patto formativo condiviso); • dare a ciascuno la possibilità di riconoscere e sfruttare le
proprie potenzialità, favorendo l’orientamento e la maturazione di scelte di vita
personali e professionali; • abituare alla relazione costruttiva e collaborativa con gli altri
e alla valorizzazione delle differenze, favorendo il confronto tra le culture e
l’integrazione tra i popoli;
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento(PCTO); iniziative di
ampliamento formativo.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Le competenze comuni di cittadinanza sono considerate dai docenti valide per la
diffusione della cultura dell' Educazione alla cittadinanza, solidarietà e volontariato. E’
fondamentale che i ragazzi siano giovani adulti capaci di esercitare con responsabilità e
attenzione all’altro i propri diritti e doveri di cittadinanza. Questo obiettivo si raggiunge
innanzitutto attraverso una solida preparazione culturale, ma anche attraverso
esperienze che consentano l’esercizio di pratiche di solidarietà e volontariato verso i
soggetti più deboli. Su questo fronte la scuola è da anni impegnata e intende
proseguire in questa direzione. Linguaggi espressivi “Sapersi esprimere” è la chiave
della propria soddisfazione personale e di un esercizio consapevole e corretto del
proprio punto di vista nel gruppo classe e nelle reazioni sociali. Per questo agli studenti
viene data la possibilità di sviluppare tutti i linguaggi espressivi, compresi quelli artistici
e teatrali per la costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà
sociale e naturale. Più in particolare il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
tendono a: 1. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 2.
Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le
componenti scolastiche. 3. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei
confronti delle persone e delle cose, anche all’esterno della scuola. 4. Sviluppare la
capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 5. Considerare l'impegno individuale
un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di
gruppo. 6. Sviluppare e potenziare la capacità di gestione consapevole e specifica dei
mezzi e dei linguaggi multimediali e di comunicazione "social" Costruzione del sé . 7
Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad
organizzare autonomamente il proprio lavoro. 8. Documentare il proprio lavoro con
puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 9. Individuare le proprie attitudini e
sapersi orientare nelle scelte future. 10. Conoscere, comprendere ed applicare i
fondamenti disciplinari. 11. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida,
operando opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici. 12. Operare
autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una
stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 13.
Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed
elaborazione personale. 14. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico.
Utilizzo della quota di autonomia
La scuola dà attuazione all'impiego della quota di autonomia con criteri di flessibilità,
ma nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie e, comunque,
riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascun
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alunno, e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. L'
istituzione scolastica assicura la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuità e di orientamento scolastico e professionale per gli alunni.

Approfondimento
• LICEO SCIENTIFICO -Competenze comuni a tutti i licei:
• - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione;
• - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• - elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• - identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre
tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre
che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
• Competenze specifiche del liceo Scientifico:
• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca
scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia
delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più
in generale, l'indagine di tipo umanistico;
• padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle
scienze sperimentali;
• utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli
apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia
natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;
• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.
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SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni a tutti i licei:
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione;
• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre
tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche,sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre
che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare
in ambito scientifico e tecnologico;
• utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati,
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell'individuazione di procedimenti risolutivi;
• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli
apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia
natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;
• applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica,
padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici,
formali, artificiali);
• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LICEO SPORTIVO
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Competenze comuni a tutti i licei:
• individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoriae
sportiva e la cultura propria dello sport
• assumere la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative.

Competenze specifiche:
• applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti
• ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e
sociale dello sport
• approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive
• orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà
territoriale con contesti nazionali ed internazionali

LICEO LINGUISTICO
Competenze comuni a tutti i Licei:
• approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità;
• maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa
di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse.

Competenze specifiche:
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento;
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
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professionali utilizzando diverse forme testuali;
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le
lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema
linguistico all’altro;
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive,
musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle
loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni
di contatto e di scambio.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
I TESORI DELLA NOSTRA TERRA
Descrizione:
Il Progetto I TESORI DELLA NOSTRA TERRA Dalla storia alla terra alla tavola: la cultura
dell’alimentazione è stato progettato con validità triennale indirizzato ad alunni

frequentanti le classi terze nell’anno scolastico 2018/2019 il Liceo Scientifico
C.Cafiero di Barletta, con prosecuzione per i successivi altri due anni di corso di
studi, con l’obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari in coerenza con la
valorizzazione dei prodotti tipici (e della loro storia) e delle eccellenze locali.
Il fine ultimo del progetto, d’intesa con cinque aziende partner del territorio pugliese, è far
conoscere, i prodotti del territorio noti per la loro ricchezza e semplicità:
il vino, l’olio d’oliva, il pane e la pasta, il miele
attraverso incontri con gli esperti specializzati del settore ed esperti di marketing e
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attraverso un evento aperto a tutti i cittadini, in una location suggestiva come
quella di Canne della Battaglia, ricca di storia e di tradizioni.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale con certificazione delle competenze al termine del
compito di realtà.
RIQUALIFICHIAMO UN TRATTO DI COSTA CON L'ARPA
Descrizione:

Il progetto si propone di realizzare la riqualificazione di un tratto di spiaggia
concesso dal Comune di Barletta in collaborazione e grazie alla guida di esperti
dell'Arpa ambiente.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale con certificazione delle competenze al termine del
compito di realtà.
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ALTERNANZA CON IL CONI
Descrizione:

Il progetto prevede stage formativi ed attività di ASL per il Liceo Sportivo in
partnership con il CONI.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale con certificazione delle competenze al termine del
compito di realtà.
TEATRO E COMUNICAZIONE (IN VIA DI DEFINIZIONE)
Descrizione:

Il progetto intende avvicinare i giovani alla realtà storico-culturale del territorio di
riferimento, valorizzando, attraverso la drammatizzazione o la gestione dello
spazio scenico, le abilita’ di ciascuno dei partecipanti. Il laboratorio teatrale
promuove e facilita l’applicazione di una didattica partecipativa e motivante, in
grado di coniugare la sfera artistica, creativa ed emozionale della persona con la
convergenza verso professionalità innovative coerenti allo sviluppo di una
coscienza civica. La comunicazione, grazie allo strumento del ‘Teatro a Scuola’,
acquista nuova linfa vitale per la crescita consapevole dei cittadini di oggi e di
domani.
MODALITÀ
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il processo di valutazione verrà svolto nella sequenza di:
valutazione iniziale, relativa alla fase di avviamento del progetto e relativa agli
aspetti propri
della progettazione, delle risorse disponibili
valutazione intermedia, di tipo formativo, connessa con il percorso di studio e le
attività
programmate per gli studenti, consentirà l’eventuale riprogrammazione tenendo
conto delle
esigenze reali dei partecipanti.
valutazione finale – Spettacolo di fine progetto.
PROGETTO LABORATORIO TEATRALE: INVESTIAMO IN CONOSCENZA E CREATIVITÀ
Descrizione:
Attraverso la pratica teatrale, specchio di vita, si guideranno gli alunni a scoprire se stessi,
le proprie potenzialità e attitudini e ad instaurare con il gruppo relazioni positive di
confronto e fiducia reciproca, ciò anche al fine di favorire l’inclusione degli studenti più
deboli. L’attività laboratoriale sarà permeata da interventi disciplinari e interdisciplinari,
nell’ottica della promozione di un sapere integrato, funzionali alla realizzazione del
prodotto finale.
MODALITÀ
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il processo di valutazione verrà svolto nella sequenza di:
valutazione iniziale, relativa alla fase di avviamento del progetto e relativa agli
aspetti propri
della progettazione, delle risorse disponibili
valutazione intermedia, di tipo formativo, connessa con il percorso di studio e le
attività
programmate per gli studenti, consentirà l’eventuale riprogrammazione tenendo
conto delle
esigenze reali dei partecipanti.
valutazione finale – Spettacolo di fine progetto.
ARDUINO
Descrizione:

Il progetto intende mettere a frutto le conoscenze e le competenze maturate
durante il corso di Arduino nel precedente anno scolastico; sviluppare il senso di
responsabilità verso gli altri; sviluppare la disponibilità alla collaborazione e
tutoraggio con coetanei e adulti; sviluppare il senso del lavoro di equipe;
autovalutazione dell'esperienza di alternanza in funzione di un progetto personale
e professionale. migliorare ed ampliare le proprie conoscenze e competenze nella
realizzazione di sistemi basati sulla piattaforma di sviluppo Arduino
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MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Certificazione delle competenze attraverso compito di realtà.
PROGETTO DI GENETICA
Descrizione:

Il progetto nasce da un partenariato stipulato tra la scuola e il laboratorio di
analisi GEN&TICA, con sede a Barletta. Questo laboratorio lavora in stretta
collaborazione con alcune prestigiose Università d’Italia, come quella di Ferrara,
nonché con centri di ricerca degli Stati Uniti e dell’Australia
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di monitoraggio annuale.Valutazione in itinere e finale con
certificazione delle competenze al termine del compito di realtà.
POLITECNICO INGEGNERIA MECCANICA, "FLUIDO DINAMICA DELLE TURBINE EOLICHE"
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Descrizione:

Il progetto si articola in laboratori che prevedono lo studio delle turbine eoliche,
partendo dai principi fisici su cui si fonda il loro funzionamento, fino ad ottenere le
indicazioni necessarie per un profilo areodinamico.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio annuale attraverso questionario. Certificazione delle competenze
attraverso un project work.
THE GATE, SCUOLA DI INGLESE
Descrizione:

Il percorso ha incentrato la propria mission sulla comunicazione, cioè la capacità
di parlare e comprendere la lingua Inglese in contesti reali. Il progetto di ASL
curato da “The Gate” si è prefissato come obiettivo finale di far entrare i ragazzi in
contatto con situazioni lavorative legate all’economia reale, a partire dalla realtà
locale ma con uno sguardo all’Europa e con un valore aggiunto: il plusvalore della
lingua straniera parlata. Ulteriore punto di forza sarà per il prossimo anno il
viaggio studio a Cambridge
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
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DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio annuale attraverso questionario. Certificazione delle competenze
attraverso un project work.
ACADEMIA LINGUISTICA —SPAGNOLO - PREPARAZIONE DI BROCHURE TURISTICHE SULLA
CITTÀ DI BARLETTA
Descrizione:

Lo scopo centrale del percorso è stato quello di potenziare la capacità di parlare e
comprendere la lingua Spagnola in contesti reali specifici. Il progetto di ASL, si è
prefissato come obiettivo finale la realizzazione da parte dei ragazzi di brochure
turistiche, per promuovere diverse realtà locali, al turista spagnolo che si appresta
a trascorrere un soggiorno nella città di Barletta.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di monitoraggio annuale.Valutazione in itinere e finale con
certificazione delle competenze al termine del compito di realtà.
FAKE NEWS, UN FENOMENO PREOCCUPANTE. COME RICONOSCERLE
Descrizione:

Il percorso promuoverà una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle fake
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news, aumentando il grado di attenzione su questo problema non solo da parte
degli studenti ma anche da parte dei docenti.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di monitoraggio annuale.Valutazione in itinere e finale con
certificazione delle competenze al termine del compito di realtà.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
OLIMPIADI DI ITALIANO
Indicativamente tra Gennaio a Marzo di ogni anno. Le modalità di partecipazione sono
rese note dopo la pubblicazione della Circolare ministeriale e calendarizzate nel bando
e nel regolamento pubblicati sul sito del Miur.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le olimpiadi di italiano si propongono di: incentivare e approfondire lo studio della
lingua italiana quale elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e
base indispensabile per l'acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze le
competenze; sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la
padronanza della lingua italiana; promuovere e valorizzare il merito tra gli studenti
nell'ambito delle competenze linguistiche in italiano.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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OLIMPIADI DELLE SCIENZE
L’A.N.I.S.N. (in collaborazione con il M.I.U.R. organizza ogni anno le Olimpiadi delle
Scienze allo scopo di aumentare l’interesse da parte degli studenti nei confronti delle
Scienze Naturali. A tal fine i docenti di Scienze in sede dipartimentale hanno
confermato l’adesione a tale progetto che negli anni scorsi è stato attuato nel nostro
Istituto con larghi consensi tra i ragazzi del biennio e del triennio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare e motivare gli studenti ad uno studio più approfondito delle Scienze Naturali
Offrire agli studenti un’opportunità per verificare le proprie attitudini nel campo delle
discipline scientifiche , fornire l’opportunità di confrontarsi con altre realtà scolastiche.
Individuare alla luce di un confronto effettuato con altre realtà di scuole superiori, un
curricolo di riferimento sostanzialmente condiviso.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIOCHI DELLA CHIMICA
Giochi della Chimica è un progetto organizzato dalla SCI allo scopo di incrementare le
conoscenze scientifiche e promuovere la crescita culturale degli alunni attraverso
l’apporto della scienza chimica all’evoluzione e allo sviluppo della società moderna. A
tal fine i docenti di Scienze in sede dipartimentale hanno confermato l’adesione a tale
progetto che negli anni scorsi è stato attuato nel nostro Istituto con larghi consensi tra
i ragazzi del triennio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare e motivare gli studenti ad uno studio più approfondito della Chimica. Offrire
agli studenti un’opportunità per verificare le proprie attitudini nel campo delle
discipline scientifiche e nello specifico delle scienze chimiche. Fornire l’opportunità di
confrontarsi con altre realtà scolastiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO ARDUINO
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Sull’onda dei risultati positivi conseguiti già da anni con un progetto imperniato sulla
piattaforma Arduino, se ne propone uno nuovo, sempre basato su Arduino.
Conosciuto e utilizzato in un numero crescente di scuole in Italia, tale sistema è in
grado di supportare le lezioni di informatica, fisica e scienze, incoraggiando la
creatività e permettendo agli studenti di dare forma e sostanza alle proprie idee. Si
presenta come un laboratorio flessibile attuabile in classe e in aula computer. Com’è
noto, questo tipo di progetto si presenta estremamente flessibile: è riproponibile negli
anni futuri, aggiornabile e modificabile anche su indicazioni e suggerimenti proposti
dagli studenti ed è in grado di aprire la strada e/o accompagnarsi a percorsi di
alternanza scuola lavoro. Il progetto fornisce un approccio “ludico” per orientare gli
studenti verso le materie scientifiche. Oltre agli obiettivi strettamente disciplinari, si
evidenziano quelli in ambito educativo e imprenditoriale, connessi a un lavoro con
caratteristiche di forte innovazione. Come prerequisito è necessario possedere le
competenze base della programmazione per cui si è scelto di indirizzarlo agli studenti
di “scienze applicate”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze e abilità da raggiungere: riconoscere componenti circuitali; utilizzare gli
stessi in semplici realizzazioni, produrre il software specifico; sperimentare con le
funzioni svolte da un microprocessore; analizzare il funzionamento di sensori e dei
relativi segnali elettrici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
OLIMPIADI DELLA FISICA
Attività online, quali iscrizione e comunicazioni varie con OLIFIS. Organizzazione,
raccolta nominativi, avvisi e istruzioni agli studenti, eventuale distribuzione di
materiale utile all’allenamento (anche online), copia della traccia della prova e delle
schede per le risposte, distribuzione del materiale agli studenti, assistenza alla gara di
Istituto, correzione delle prove, raccolta e elaborazione dati, stampa, affissione dei
risultati della gara con graduatoria dei punteggi conseguiti, nello spazio/bacheca, invio
dei nominativi dei vincitori all’ Associazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la conoscenze e le abilità in Fisica per maturare competenze in ambito
scientifico; incrementare lo spirito agonistico positivo; confrontarsi con le altre realtà
territoriali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTI DI LETTURA ED INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore e ReadinGame sono progetti che prevedono l'acquisto, a carico
delle famiglie, di libri di particolare interesse e di seminari/ incontri con gli autori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere più interessante ed attuale l’oggetto libro, vedendo concretamente chi ci sta
dietro • Avvicinare gli studenti alla consapevolezza delle complessità della nascita di un
libro: dall’affiorare della trama nella fantasia dell’autore alla stampa dell’opera. •
Offrire agli allievi un'azione che crei motivazioni nuove alla lettura e renderli
consapevoli dell’importanza del leggere, che non deve essere inteso come un lavoro
sterile e noioso, ma un’attività che permette di scoprire mondi, modi di vivere e di
pensare diversi e anche di riflettere su se stessi e sulle proprie opinioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Il progetto prevede contributo economico da parte delle famiglie.
CAFIERO WEB
Nel Gennaio 2015 ( a.s. 2014/2015 ) un gruppo di studenti sotto la super visione della
Prof. Laricchia ha dato vita alla prima pagina social facebook e Instagram del Liceo
Scientifico denominata “CAFIERO WEB” in cui vengono condivise informazioni
organizzative istituzionali e non, ma soprattutto notizie che coinvolgono gli alunni gli
ex alunni nel loro impegno scolastico sociale e sportivo. Tale iniziativa costituisce ad
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oggi uno spazio efficace e significativo di sana condivisione che stimola la
partecipazione alla vita scolastica e rafforza il senso di appartenere alla comunità
scolastica. Per questo anno scolastico viene riconfermata la nuova edizione dei giovani
TALENTI del Liceo di Musica, Danza, Strumento e Ginnastica con spettacolo finale
dal”vivo”e dirette sulle pagine social del Cafiero. A partire da Ottobre si darà il via al
“concorso fotografico tematico” al quale potranno partecipare tutti gli studenti .
Obiettivi formativi e competenze attese
Posto che la finalità del progetto è quella di offrire agli alunni del Liceo Cafiero uno
spazio di comunicazione libera ma nello stesso tempo incardinata entro scelte eticovaloriali coerenti con la missione educativa dell’istituto, le attività che verranno
realizzate favoriranno di certo il raggiungimento delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente di seguito indicate: 1) comunicare; 2) lavorare in gruppo;
3) rispettare regole e tempi di consegna; 4) gestire informazioni e risorse; 5) risolvere i
problemi; 6) avere capacità decisionali; 7) avere spirito di iniziativa. Relativamente alle
conoscenze va detto che le notizie e la cura delle rubbriche tematiche settimanali
offriranno agli alunni spunti per attività di ricerca che contribuiranno ad incrementare
il loro bagaglio di conoscenze. Infine le abilità promosse saranno trasversali e tutte le
discipline come quelle di lettura, comprensione, rielaborazione dei testi, di
documentazione autonoma rispetto ad un tema, nonché le abilità legate all’uso del
mezzo informatico.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
OLIMPIADI DELL’INFORMATICA
Le Olimpiadi Italiane di Informatica costituiscono l' occasione per far emergere e
valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta
sull'intero sistema educativo. A maggior ragione, se si considera che le discipline
scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. Inoltre,
attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le precondizioni per
preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING
Gare di informatica per promuovere la diffusione del Pensiero Computazionale
tramite attività coinvolgenti che si applicano alle diverse discipline scolastiche
Obiettivi formativi e competenze attese
I problemi sono di carattere abbastanza semplice; servono principalmente di
riferimento per: − fissare gli argomenti e la terminologia usata, − tratteggiare i metodi
di soluzione, − mantenere “sintetico” l’enunciato dei problemi assegnati effettivamente
in gara.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
LET’S REACH B2 2019(FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH FOR SCHOOLS
Il progetto mira alla preparazione dell’esame “First for Schools” per gli alunni di
triennio, al fine di conseguire la certificazione rilasciata dall’Università di Cambridge,
che attesta il raggiungimento del livello B2 di conoscenza dell’inglese nell’ambito del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
pratica delle abilità orali (livello B2 del CEFR)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

“JUNG E OLTRE. PERCORSI DELL’IMMAGINARIO”
Il progetto prevede la realizzazione di una rivista junghiana dal titolo significativo “Jung
e oltre. Percorsi dell’immaginario”, per cui saranno coinvolti alunni e docenti,

52

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "CARLO CAFIERO"

coadiuvati dal Dott. Raffaele Floro. Gli alunni, guidati nelle proprie letture e riflessioni
dai rispettivi docenti, realizzeranno degli articoli tematici in cui risulterà proficua la
contaminazione di significazioni junghiane nella riflessione sul percorso di vita
personale e di studio di ciascun allievo partecipante, che dovrà sentirsi primo attore e
regista di un proprio contributo editoriale prodotto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze linguistico-ermeneutico-argomentative: a. Dominare mezzi e strategie di
natura argomentativa per determinare una effettiva comunicazione in vari contesti; b.
Decodificare, analizzare ed interpretare testi di vario tipo; c. Saper costruire uno
strumento testuale armonico con la finalità comunicativa prefissata; d. Saper
comprendere i processi di cambiamento e di produzione degli eventi su un orizzonte
diacronico-sincronico e alla luce del parametro omogeneo-eterogeneo (intelligenza
analogica); e. Saper porre relazioni tra un sistema di regole garante dei diritti
individuali e collettivi di varia natura (sociali-economici-intellettuali e culturali) e le
proprie esperienze personali compiute nei medesimi ambiti; f. Contestualizzare ed
attualizzare un determinato contenuto mantenendo una forte relazione con il vissuto
personale. Competenze trasversali Saper 1. Utilizzare strutture (teorie, concetti,
modelli) nella comprensione del tema in oggetto; 2. Elaborare informazioni in modo
indipendente dai docenti; 3. Utilizzare le architetture logiche all’interno di un’analisi
del vissuto; 4. Confrontare e costruire testi e documenti differenti sulla base di
indicazioni fornite dai docenti; 5. Possedere e utilizzare strumenti cognitivi di tipo
elaborativo, logico, critico in grado di attivare processi di contestualizzazione,
valutazione di fatti, testi, eventi e problem solving.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Il progetto prevede la presenza di un esperto esterno, il dott. Raffaele
Floro, psicologo, e di un referente interno, prof. Riganti Roberto, e di due
docenti interni collaboratori: il prof. Di Michele Stefano, e il prof. Cassanelli
Mario, tutti docenti di Storia e Filosofia.
Il prodotto finale, consistente nella realizzazione di articoli filosoficoletterari in seno alla rivista junghiana “Jung e oltre. Percorsi
dell’immaginario” potrà essere pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "CARLO CAFIERO"

scolastico, dell’associazione scolastica che ne deriverà, e sui canali social
come youtube e facebook che ne consentiranno una più ampia diffusione.
DESTINATION DELF-DALF B1/B2/C1: CORSO DI FRANCESE CON ESPERTO
MADRELINGUA PER CONSEGUIRE I DIPLOMI B1/B2/C1
ll progetto, che propone un corso tenuto da un insegnante di madrelingua francese e
attività graduate atte a sviluppare e rafforzare abilità e competenze linguistiche
spendibili in situazioni reali di comunicazione ed interazione, prevede 40 ore
extracurricolari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saranno valutate le 4 competenze linguistiche di comprensione ed espressione orale,
comprensione ed espressione scritta. A tal fine saranno proposti, durante il corso, 3
test (iniziale, intermedio e finale). Quanto alla lingua sarà usata in un contesto
prettamente comunicativo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S.
2019/2020 IMPLEMENTAZIONE REGIONE PUGLIA PERCORSO DI CONTINUITÀ EDUCAZIONE
FISICA E SPORTIVA ADATTATA
Corso n. 2- Orienteering (FISO Trail-O)
Obiettivi formativi e competenze attese
Svolgere esperienze motorie polivalenti e multilaterali, nonché propedeutiche alla
conoscenza delle discipline sportive paralimpiche in un ambiente che promuova la
socializzazione e la collaborazione, il confronto e il rispetto dei compagni e delle
regole.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PREPARING FOR PET: CAMBRIDGE B1 CERTIFICATION
Le attività sono strutturate per sviluppare le abilità di base del reading, writing,
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speaking e listening
Obiettivi formativi e competenze attese
consolidare la conoscenza della lingua inglese e portare gli alunni al conseguimento
della certificazione di livello B1 (PET, Preliminary English Test).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIOCHI DI ARCHIMEDE 2019 E OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2019/2020
Giochi di Archimede e Olimpiadi della matematica organizzati dall’Unione Matematica
Italiana. La gara partecipa al programma per la “VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”
Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti la possibilità di cimentarsi in prove di livello nazionale e di
confrontarsi con studenti di altre scuole
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO LEGALITÀ…PER DARE SENSO AL FUTURO
Incontri seminariali su tematiche di rilevanza storico-sociale
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a promuovere la cultura della legalità , ad educare gli alunni al rispetto
della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri,
con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base
della convivenza civile.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

HACIA EL DELE B1 / B2: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA CODICE ATTRIBUITO: AC24
Il corso è finalizzato al conseguimento della certificazione DELE di lingua spagnola di
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livello B1/B2

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione di ambienti per la realizzazione di
SPAZI E AMBIENTI PER

un museo scientifico e di un nuovo

L’APPRENDIMENTO

laboratorio di robotica educativa per scuola
secondaria di secondo grado. Acquisizione di
nuovi moduli di robotica/Arduino/exhibit
scientifici.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Realizzazione di un polo accreditato EIPASS
per studenti e docenti, con l'obiettivo di
aumentare le competenze digitali dell'intera
popolazione scolastica.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

I destinatari sono i docenti del Liceo
Scientifico "C. Cafiero" di Barletta; i risultati
attesi sono una programmazione didattica
più attenta agli strumenti e metodologie
digitali, con il supporto di classi virtuali,
strumenti di condivisione e testing online,
classe capovolta, peer education, peer
evaluation.
• Alta formazione digitale

I destinatari sono i docenti del Liceo
Scientifico Statale "C. Cafiero" e il risultato
finale è la costituzione di gruppi operativi
all'interno dei dipartimenti disciplinari per la
creazione e successiva condivisione di
pratiche didattiche digitali e risorse online
(lezioni, video, siti web, test, verifiche)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO "CARLO CAFIERO" - BAPS150007
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione occupa un posto di primaria importanza nel progetto educativo
didattico, per cui è parte integrante della programmazione. Essa, intesa come
attività di valorizzazione, dovrà discendere da una rinnovata consapevolezza
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delle finalità dell’intervento educativo e dal superamento degli stereotipi
valutativi fissati in base a modelli astratti. Essendo la tappa finale di un percorso
didattico, scandito da obiettivi, contenuti, metodi e strumenti, dovrà porsi prima
di tutto come verifica degli obiettivi conseguiti, strettamente correlati all’efficacia
del percorso stesso continuamente monitorato, ed essere:
• diagnostica per scoprire eventuali insuccessi e reimpostare procedure
didattiche;
• orientativa per individuare attitudini, interessi e progressi;
• formativa per adeguare l’azione didattica alle necessità formative degli allievi;
• dinamica per cogliere il processo di crescita dell’alunno.
Essa svolgerà, pertanto, un ruolo di accertamento in itinere e l’oggetto da
verificare sarà il possesso di conoscenze, abilità e competenze; ai sensi della
Circolare Ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012, il voto per le classi sia intermedio
sia finale sarà unico e deve essere espressione di sintesi valutativa. Alla
formulazione di tale voto concorreranno una pluralità di prove di verifica
coerenti con le strategie metodologiche scelte, comunque secondo quanto
stabilito dalla C.M. 94/2011 all A.
Sono ammesse le seguenti tipologie di verifica:
• Strutturate
• Semistrutturate
• Non strutturate
• Laboratoriali
• Multimediali
• Orali
Al termine del percorso si giudicherà l’intero processo in rapporto ai traguardi
programmati (valutazione sommativa). Poiché alla scuola sono demandati il
compito prioritario dell’apprendimento e la funzione formativa sul piano umanosocio-affettivo, il complesso momento della valutazione finale accerterà non solo
il livello cognitivo raggiunto dallo studente nelle singole discipline ma anche la
crescita umana e culturale. Riguardo alla valutazione bisognerà stabilire i
seguenti punti:
• renderla oggettiva attraverso griglie;
• renderla trasparente attraverso la comunicazione diretta dei risultati agli alunni,
con le indicazioni per migliorare il rendimento.
Per le griglie di valutazione, concordate a livello dipartimentale, si fa riferimento
alle programmazioni disciplinari .
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ALLEGATI: rubriche e griglie di valutazione 2019-2020DEF.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento, che misura il livello di sviluppo delle
competenze di cittadinanza, fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli
studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati che
ne costituiscono i riferimenti essenziali.
ALLEGATI: Criteri Per La Valutazione Della Condotta.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Per l'attribuzione del credito si fa riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile
2017, n. 62
ALLEGATI: Criteri per la promozione.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Ammissione
Gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di
un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi, sono ammessi all'esame di Stato.
Il punteggio massimo dei crediti scolastici nella scuola secondaria superiore e' di
40 punti (art. 2, cc.1-2, DM. 205/ 2019).
Abbreviazione per merito
Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per
merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi
che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe hanno riportato non
meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di
otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non
inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due
classi antecedenti.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Per l'attribuzione del credito si fa riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile
2017, n. 62
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ALLEGATI: TABELLA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Liceo Cafiero riflette e opera già nell’A.S. 2018-19 in armonia con la nota
del MIUR prot. n. 1183 del 18/05/2018.
"Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”. Il
docente è chiamato a svolgere la propria professione affinché tutti e ciascuno
raggiungano il successo formativo nella ricchezza e opportunità di essere
parte di un gruppo classe che fruisce del valore aggiunto di un ambiente di
apprendimento e di socializzazione educativa. Guardare la classe solo come
un insieme di singole persone tralascia la dimensione sociale e l'acquisizione
di importanti competenze relazionali strettamente connesse con la sfera
dell'autonomia, della responsabilità e della capacità di saper "prendersi cura".
I docenti sono chiamati a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva,
vanno oltre le etichette e, senza la necessità di avere alcuna classificazione
"con BES" riconoscono e valorizzano le diverse normalità, per individuare,
informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più
adeguate a favorire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno. In questa
dimensione gli sforzi sono tutti concentrati a trovare le soluzioni adatte
affinché un ostacolo sia superato. Dopo aver per tanti anni acquisito una
sensibilità legata all'individuazione e alla gestione dei Bisogni Educativi
Speciali, ora la priorità è progettare modi nuovi che aiutino ciascuno a
scoprire e a far crescere le proprie competenze e capacità, maturare la
consapevolezza che "apprendere" è una bellissima opportunità fortemente
legata alla concretezza e alla qualità della vita. La dispersione non va
recuperata, ma evitata: lo studente che trova nella scuola risposte ai propri
bisogni educativi, di istruzione e di espressione personale, non andrà incontro
a insuccesso, demotivazione e infine abbandono.
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La popolazione scolastica e' costituita da circa 1583 unita': le certificazioni H
sono 5; i DSA/BES, invece, certificati sono 17, in sensibile crescita rispetto ai
precedenti aa.ss. Per questi studenti viene prodotto, aggiornato e firmato
dalle famiglie, annualmente il PDP. La scuola ha anche aggiornato il Piano di
inclusione. Inoltre all'interno della popolazione scolastica si annovera la
presenza di pochi alunni stranieri, per i quali, attraverso le lezioni curricolari e
le attivita' all'interno del gruppo classe, si e' attivato un percorso di
accoglienza costante e proficuo. La scuola realizza attivita' che promuovono la
valorizzazione della diversita' culturale.

Recupero e potenziamento

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono coloro
che mancano di un metodo di lavoro e che hanno ereditato lacune pregresse,
difficili da colmare. La scuola interviene in questi casi con: corsi di recupero,
sportello metodologico recupero in itinere. Si occupa altresì, di monitorare i
risultati dei corsi di recupero, attraverso una prova di fine corso. Per garantire
una maggiore efficacia dei corsi di recupero e minore defezione a frequentare
gli stessi, la scuola ha scelto di assegnare 1 o al massimo 2 corsi di recupero
nelle discipline caratterizzanti. Inoltre sono organizzate ogni anno gare che
vedono coinvolte le eccellenze: olimpiadi della matematica, della chimica,
delle scienze, delle Lingue , di italiano, di informatica, la partecipazione alle
gare di scacchi e a tornei sportivi.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il processo vede impegnate le figure di sistema con competenze in ambito di bisogni
educativi speciali, il referente per i Bes e i docenti specializzati nella didattica di
sostegno. Gli stessi condividono la progettualità con i docenti del curricolo dei consigli
di classe
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Referente per i BES,Docenti del consiglio di classe, genitori, esperti ASL

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il ruolo della famiglia riveste importanza fondamentale rispetto alla libertà di scelta
educativa dei discendenti la famiglia condivide, oltre al patto educativo di
corresponsabilità anche i documenti tecnici come pei e pdp I rapportiDevono superare
il carattere di episodicità per approdare ad una costante sinergia tra scuola e famiglia.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

63

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "CARLO CAFIERO"

Criteri e modalità per la valutazione
Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti relativi agli alunni con DSA, si
considerano le specifiche situazioni soggettive, adottando, anche in sede di prove
d’esame, gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più
idonei. La L 170/10 stabilisce che gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto a fruire di
appositi provvedimenti di flessibilità didattica e dispensativi e/o compensativi . Ad essi
sono garantiti adeguate forme di verifica e di valutazione. Pertanto la valutazione
scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente
con gli interventi pedagogico-didattici: si adotteranno modalità valutative che
consentano all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari essenziali.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Criteri e modalità per la valutazione Le modalità di valutazione e i tempi sono stabiliti
in modo personalizzato per ogni singolo alunno in modo da raggiungere gli obiettivi
concordati Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: Le attività di
Alternanza Scuola- Lavoro rappresentano una opportunità sia di orientamento nei
diversi settori per percorsi formativi da intraprendere dopo il liceo sia di avvicinamento
al mondo lavorativo nel territorio circostante.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
primo collaboratore: Sostituzione del DS in
caso di assenza, impedimento o
sovrapposizioni di impegni; Coordinamento
di tutte le attività scolastiche in
collaborazione con il DS e il DSGA; Gestione
del Registro Elettronico; Predisposizione,
gestione e raccolta dei documenti didattici;
Pubblicazione delle comunicazioni sul sito
web; Supporto al DS nella risoluzione
dieventuali problematiche didattiche
eorganizzative; Rapporti con i consigli di
Collaboratore del DS

classe e predisposizione materiali e
documentazione necessaria; Gestione
Assemblee studentesche. Secondo
collaboratore: Formulazione dell’orario
scolastico; Predisposizione del piano
giornaliero di sostituzione dei docenti
assenti e adattamenti dell’orario;
Predisposizione delle variazioni dell’orario
scolastico in caso di assemblea sindacale o
altro evento; Supporto al DS nella
risoluzione di eventuali problematiche
didattiche e organizzative; Sostituzione del
DS in caso di assenza, impedimento o
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sovrapposizioni di impegni dello stesso e
della Vicaria.
Oltre a quanto specificato per i due
collaboratori diretti del Dirigente e per i
fiduciari di plesso, gestione della consegna
delle verifiche scritte delle classi della
centrale. Coordinamento della
progettualità PON. Coordinamento dei
Staff del DS (comma

progetti di potenziamento. Coordinamento

83 Legge 107/15)

delle attività dipartimentali. Gestione delle

6

attività di formazione docenti d’istituto e di
ambito. Pianificazione e organizzazione dei
corsi di recupero. Predisposizione del Piano
annuale delle attività. Collaborazione con il
DS alla predisposizione della
Rendicontazione Sociale
AREA 1: Gestione PTOF . (n. 1 docente) AREA
2: Interventi e Servizi per gli Studenti, Viaggi
e Assemblee - Mobilità Internazionale( n.2
Funzione strumentale

docenti) AREA 3: Sostegno Docenti ed
Innovazione Didattica Formazione. (n.1

7

docente) AREA 4: Orientamento in Entrata Orientamento in Uscita. (n. 1 docente) AREA
5: Attività di PCTO- ASL- ( n.2 docenti)
Referenza del plesso “Manzoni” /
"Fieramosca" (controllo entrata e uscita
alunni, autorizzazione delle entrate
posticipate e delle uscite anticipate,
Responsabile di plesso contatti alunni e docenti, organizzazione

2

delle sostituzioni dei docenti assenti in
servizio nel plesso, gestione della consegna
delle verifiche scritte delle classi del
plesso).
Animatore digitale

La figura del docente animatore digitale ha

66

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO "CARLO CAFIERO"

i seguenti compiti: 1.Stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi, favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; 2. favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; 3. Individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure. L’animatore
digitale è supportato dal team digitale.
Coordina le risorse interne , cura i rapporti
Referente attività
PCTO

con il territorio nelle forme di impresa, enti
pubblici e privati a livello locale e

1

provinciale. organizza stage a livello
nazionale e all'estero.

Amministratore

Gestione dati, assistenza e predisposizione

Registro elettronico

del software alle fasi valutative di fine
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quadrimestre e scrutini.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
I docenti dell’organico dell’autonomia
concorrono alla realizzazione del piano
triennale dell’offerta formativa con attività
di insegnamento in sostituzione oraria di
docenti assenti, di potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di
A008 - DISCIPLINE

progettazione e di coordinamento nel

GEOMETRICHE,

rispetto del monte orario degli

ARCHITETTURA,

insegnamenti e tenuto conto della quota di

DESIGN

autonomia dei curricoli e degli spazi di

D'ARREDAMENTO E

flessibilità, nonché in riferimento a

SCENOTECNICA

iniziative di potenziamento dell’offerta

1

formativa e delle attività progettuali, per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi
formativi individuati come prioritari.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
Eventuale sostituzione oraria dei docenti
assenti; collaborazione nell’attuazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro
valorizzazione di percorsi formativi
A011 - DISCIPLINE

individualizzati e coinvolgimento degli

LETTERARIE E LATINO

studenti; valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
I docenti concorrono alla realizzazione del
piano triennale dell’offerta formativa con
attività di insegnamento, (anche in
sostituzione oraria di docenti assenti) di
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

potenziamento, di progettazione e di
sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività

1

culturali; collaborazione nell’attuazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Attività di insegnamento,(anche, ove
necessario, in sostituzione oraria di docenti
assenti) di potenziamento, di sostegno,
nonché in riferimento a iniziative di
potenziamento dell’offerta formativa e

A024 - LINGUE E

delle attività progettuali, per il

CULTURE STRANIERE

raggiungimento dei seguenti obiettivi

NEGLI ISTITUTI DI

formativi individuati come prioritari:

ISTRUZIONE

attività di Alternanza scuola lavoro

SECONDARIA DI II

valorizzazione e potenziamento delle

GRADO

competenze linguistiche

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
A027 - MATEMATICA E

I docenti concorrono alla realizzazione del
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FISICA

piano triennale dell’offerta formativa con
attività di insegnamento, di potenziamento,
di sostegno, di organizzazione, di
progettazione e di coordinamento nel
rispetto del monte orario degli
insegnamenti e tenuto conto della quota di
autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilità, nonché in riferimento a
iniziative di potenziamento dell’offerta
formativa e delle attività progettuali, per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi
formativi individuati come prioritari:
valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
studenti potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Attività di recupero delle competenze
I docenti di Diritto dell’organico
dell’autonomia concorrono alla
realizzazione del piano triennale
dell’offerta formativa con attività di
insegnamento, (anche in sostituzione

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

oraria di docenti assenti) di potenziamento,
di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento sopratutto collaborando
nell’attuazione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le
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culture, il sostegno dell’assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità; nello
sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, sulla prevenzione delle
dipendenze.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
I docenti concorrono alla realizzazione del
piano triennale dell’offerta formativa con
attività di insegnamento, (anche
eventualmente in sostituzione oraria di
docenti assenti) di potenziamento, in
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

attività quali I giochi sportivi Studenteschi,
nella collaborazione nell’attuazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione e nello sviluppo

1

di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, sulla
prevenzione delle dipendenze
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

A050 - SCIENZE

I docenti dell’organico dell’autonomia

NATURALI, CHIMICHE

concorrono alla realizzazione del piano

E BIOLOGICHE

triennale dell’offerta formativa con attività
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di insegnamento, ( anche in sostituzione
oraria di docenti assenti) di recupero delle
competenze o potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
Progettazione piano attività per studenti
con disabilità, BES, DSA.
ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Coordina e dirige gli uffici di segreteria

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://nuvola.madisoft.it/login?codice=baps150007

amministrativa:

Pagelle on line
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=baps150007
Monitoraggio assenze con messagistica
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=baps150007
Modulistica da sito scolastico
www.liceocafiero.edu.it
Prenotazione colloqui online
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=baps150007
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 09
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
• • DIDATTICA PER COMPETENZE (CURRICULO VERTICALE, MODELLI ORGANIZZATIVI
DIDATTICO PEDAGOGICI, COMPITI DI REALTÀ E PROVE ESPERTE)
La scuola, per far fronte al rapidi e imprevedibili cambiamenti della società nella cultura, nella
scienza e nella tecnologia, deve fare in modo che le giovani generazioni sviluppino
competenze. Si parla di una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi,
mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole realizzare.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Laboratori
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• Mappatura delle competenze
• Peer review
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• COMPETENZE DIGITALI ( CODING, TECNOLOGIE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, USO
DEI SOCIAL NETWORK NELLA DIDATTICA, G SUITE FOR EDUCATION)
Il coding si sta affermando come disciplina sempre più diffusa nelle scuole in tutta Italia, a
partire dalle primarie. L’avvicinamento alla logica del pensiero computazionale non è fine a se
stesso, ma ha l’effetto di migliorare l’apprendimento e di affinare le competenze scientifiche e
digitali nel loro complesso, proprio quelle nelle quali l’Italia oggi non eccelle. La tecnologia è
diventata sempre più importante nella nostra società ed è una parte del mondo in cui i nostri
bambini vivono e che essi erediteranno. È compito degli adulti, docenti e genitori, adoperarsi
perché la tecnologia non renda il bambino un utente passivo, ma che sia un aiuto in più a
diventare un soggetto attivo e partecipe.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• INCLUSIONE E DISABILITÀ;
Una delle caratteristiche distintive della scuola italiana è l’attenzione all’inclusione. Per
interpretare l’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, la formazione
deve essere rivolta sia agli insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli insegnanti
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curricolari. Un aspetto chiave è inoltre quello della “presa in carico” dell’alunno, che deve
essere realizzato da tutta la “comunità educante”, evitando processi di delega al solo docente
di sostegno. Da qui dunque la necessità di interventi formativi mirati, specifici, modulari –
ossia che tengano conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla formazione – e,
soprattutto, basati su una visione partecipata nell’inclusione e orientati alla cooperazione e al
cooperative teaching.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• CLIL PRIMO CICLO
L'interesse per il CLIL è cresciuto negli ultimi tempi. Uno dei motivi è da ricondursi
probabilmente all'obbligatorietà dell'insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica) in
modalità CLIL introdotta con i D.P.R. 88 e 89 del 2010 e poi ripresa con le Linee Guida
emanate nel 2012. Usando una terminologia di ambito matematico, queste sono però
motivazioni necessarie ma non sufficienti a motivare l'interesse per questa metodologia.
Anche perché non si spiegherebbero le numerose richieste di formazione CLIL da parte di
docenti del primo ciclo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• GESTIONE DELLE DINAMICHE RELAZIONALI IN CLASSE.
Come gestire le problematiche relazionali in classe? L’educazione socio-affettiva degli studenti
passa soprattutto attraverso il clima di classe e i processi di comunicazione/interazione che si
costituiscono tra docenti/studenti e all’interno del gruppo dei pari. Favorire relazioni positive a
livello interpersonale e di gruppo è un obiettivo della funzione docente, non meno importante
della promozione degli obiettivi cognitivi. Per diventare autenticamente educativo un contesto
di convivenza, come quello scolastico, deve essere attraversato da interazioni cooperative
fondate su fiducia, correttezza, affidabilità.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Il percorso formativo intende promuovere lo Sviluppo delle competenze professionali dei
docenti in merito al sistema di valutazione (come delineato dalla legge 107/2015) finalizzato
alla qualificazione del sistema scolastico, alla valorizzazione delle professionalità ed al
miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi. I partecipanti: avvieranno
una riflessione sulle peculiarità della valutazione di sistema, condivideranno le priorità
individuate nel PdM, rifletteranno sugli indicatori di risultato. proporrà l'attivazione di
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strategie strettamente connesse ai risultati da ottenere, consolideranno le proprie capacità di
analisi, di individuazione, di lavoro in team.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE ATA AREA B- SECONDO SEGMENTO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Procedure digitali SIDI-

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE ATA- TERZO SEGMENTO
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Corso avanzato sulle procedure amministrativo-contabili

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Criteri per la promozione
1.
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono
un voto di comportamento e una votazione in tutte le discipline non inferiore ai sei decimi (D.P.R.
n.122/09 art.4).
2.
Per l’ammissione allo scrutinio è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
personalizzato (vedi tabella 2) E’ possibile, solo in casi eccezionali, derogare al limite suddetto per
assenze documentate e continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino,
a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati”(D.P.R. n.122/09 art.14).
L’orario personalizzato si calcola moltiplicando l’orario settimanale per 33.
Ai fini delle deroghe previste anche dalla C.M. 20 del 3/2011 saranno considerate:
•
Assenze continuative e documentate per malattia, pari o superiori a 5 giorni, giustificate
tempestivamente tramite certificato medico consegnato entro e non oltre tre giorni dal rientro a
scuola;
•
Assenze dovute a terapia e/o cure programmate documentate;
•
Assenze per donazioni di sangue;
•
Assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed
eccezionali motivi familiari;
•
Assenze per attività agonistiche e sportive organizzate da Federazioni e dal C.O.N.I.;
•
Assenze per viaggi e Progetti organizzati dalla scuola e partecipazione ad attività di
orientamento universitario (classi V) con verifica di presenza;
Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio
del C.d.c., la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il C.d.c determina nel
merito con specifica delibera motivata.
3. Non sono ammessi alla classe successiva gli studenti che riportano quattro o più insufficienze
gravi.
Un tale profilo scolastico, infatti, configura conoscenze, capacità e competenze del tutto inadeguate
agli obiettivi di apprendimento previsti per la prosecuzione alla classe successiva e non consente,
pertanto, di attivare con successo forme di recupero.
4. Sospensione del giudizio (D.M. n.80/07): si ha in caso di un numero pari o inferiore a tre
insufficienze o comunque di carenze che il Consiglio di classe ritiene recuperabili dallo studente
attraverso un impegno e un tempo supplementari
Tabella 2
Classi

Tutte le classi
primo biennio

Ore settimanali

Ore di frequenza
obbligatorie

Ore di assenza concesse per
ottenere il massimo del credito,

(per accedere allo
scrutinio)

(relativamente alla propria banda;
di queste non più di 10 tra ingressi
alla seconda ora e uscite
anticipate)

del 27

668

Tutte le classi del 30
secondo biennio e
quinto anno

742

99

Criteri Per La Valutazione Della Condotta

VOTO
10

9

8

7

6

5

Criterio
a) Consapevole e matura acquisizione dei valori fondanti del vivere civile
b) Profondo rispetto delle norme espresse nel Regolamento d’istituto
c) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione
d) Frequenza assidua delle lezioni e propositiva partecipazione ad esse
e) Ruolo da leader negli interventi educativi svolti all’interno della scuola e fuori di
essa
a) Responsabile acquisizione dei principi e delle norme che regolano la vita civile
b) Scrupoloso e puntuale rispetto delle disposizioni, che regolano la vita scolastica
c) Comportamento responsabile e collaborativo
d) Frequenza assidua delle lezioni e attiva partecipazione ad esse
e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e attiva partecipazione agli
interventi educativi proposti
a) Rispetto del Regolamento scolastico
b) Comportamento corretto e consono alle circostanze
c) Frequenza normale delle lezioni
d) Discreto interesse e partecipazione agli interventi educativi
e) Opportuno senso di responsabilità e puntualità nell’attuazione delle consegne
a) Rispetto generico del Regolamento scolastico
b) Comportamento poco responsabile e collaborativo
c) Frequenza delle lezioni discontinua e assenze arbitrarie
d) Modesto senso di responsabilità e puntualità nell’attuazione delle consegne
a) Discontinuo rispetto delle norme espresse nel Regolamento d’istituto
b) Limitato interesse e partecipazione passiva alle lezioni
c) Frequenza irregolare ed assenze arbitrarie
d) Funzione negativa nel gruppo classe
Si applica l’art.4, comma 1 del D.M. n.5 del 16 Gennaio 2009. Criteri ed indicazioni per
l’attribuzione di una votazione insufficiente. La valutazione insufficiente del
comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e
meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie indicate nello
Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché nel
Regolamento di Istituto

Valutazione e Certificazione competenze 2 biennio 5 anno
COMPETENZE DI CITTADINANZA
La Comunità europea raccomanda la certificazione delle competenze come bagaglio comune dei cittadini dell'Europa e
che devono vedere riconosciuti i loro iter formativi più in relazione ai risultati che ai percorsi affrontati: comunicazione
nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale,
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione
culturale.

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico e simbolico, ecc.) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo, soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti ed opinioni.
Risultati di apprendimento specifici attesi (D.P.R. 89 del 15 marzo 2010/ All.A)
AREA METODOLOGICA
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili soluzioni
AREA LINGUISTICA-COMUNICATIVA
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO IN COMPETENZE/ABILITA’ SPECIFICHE

COMPETENZE
TRASVERSALI
LEGGERE

COMPETENZA
SPECIFICA
Comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo

PARLARE
COMUNICARE,
INTERAGIRE

Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
per gestire l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti: elaborare testi
orali

SCRIVERE,
COMUNICARE

Elaborare testi
scritti

PROGETTARE,
RISOLVERE
PROBLEMI,
IMPARARE A
IMPARARE

Interpretare
Formulare ipotesi
Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi

STRUTTURARE
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Pianificare
Confrontare
Contestualizzare,
Concettualizzare

ABILITA’ SPECIFICHE
Comprendere le consegne.
Saper analizzare testi orali e scritti comprendendone senso,
struttura (parti costitutive, connettivi, parole chiave, mappa
concettuale) e pertanto intenzionalità e scopo.
Compiere le inferenze necessarie (ricostruire ciò che è
sottinteso attraverso elementi detti) alla sua comprensione e
alla sua collocazione nel sistema letterario e/o storicoculturale di riferimento.
Interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al
suo significato per il nostro tempo.
Saper utilizzare correttamente le strutture morfosintattiche e
linguistiche.
Saper esporre argomentando.
Saper intervenire in discussioni su argomenti diversi.
Saper rispondere in modo pertinente a domande.
Saper sviluppare un argomento con sufficiente chiarezza.
Padroneggiare il lessico specifico.
Saper strutturare percorsi interdisciplinari, organizzati e
coerenti
Saper compiere per iscritto le stesse operazioni elencate per
l’orale.
Saper scrivere testi di diverse tipologie.
Saper rispondere in maniera pertinente a questionari.
Padroneggiare nell’uso l’ortografia, la punteggiatura, la
morfologia, la sintassi.
Saper interpretare correttamente una traccia proposta.
Saper scegliere, fra le conoscenze possedute, quelle
pertinenti alla trattazione.
Sapere spiegare le scelte stilistiche di un testo
Saper formulare un progetto o un’ipotesi di un intervento su
di un argomento sia disciplinare sia interdisciplinare.
Saper formulare ipotesi interpretative su un testo o un
problema.
Saper progettare la stesura di testi di diversa natura.
Saper progettare un testo creativo.
Saper distinguere e produrre elaborati afferenti alle tipologie
di scrittura note: riassunto, tema, saggio ed eventualmente
articolo, analisi ecc.
Saper porre il problema e scegliere conoscenze e strumenti
necessari alla sua soluzione
Saper fare confronti fra testi e problemi.
Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per
poter poi elaborare un testo ordinato
Saper collegare logicamente e cronologicamente concetti in

FORMULARE
IPOTESI

Selezionare il campo di
indagine

UTILIZZARE E
PRODURRE TESTI
MULTIMEDIALI

Comprendere i prodotti
della comunicazione
audiovisiva
Elaborare prodotti
multimediali con tecnologie
digitali

un discorso orale in testi scritti
Saper organizzare testi coerenti.
Saper scegliere il registro linguistico adeguato alla situazione
comunicativa.
Saper pianificare la stesura di testi di diversa natura.
Saper mettere in relazione le informazioni.
Saper ricondurre dati e testi al periodo storico di riferimento.
Saper operare l’intertestualità.
Organizzare le informazioni attraverso mappe concettuali e
tematiche, scalette, schemi.
Saper rielaborare appunti.
Saper porre il problema e scegliere conoscenze e strumenti
necessari alla sua soluzione.
Saper scegliere la struttura e il registro linguistico adatto alla
tipologia di scrittura richiesta (riassunto, tema, saggio, analisi
ecc.).
Saper interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto
sia al suo significato per il nostro tempo: i testi devono essere
inquadrati correttamente nella storia letteraria di cui si
devono sapere almeno le linee essenziali.
Saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti
utili a suo sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa.
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il
tempo libero e la comunicazione.
Saper usare il computer per reperire, valutare, conservare,
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite
Internet.

1 Biennio
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO IN COMPETENZE-OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO –
COMPETENZE DI CITTADINANZA
COMPETENZE DISCIPLINARI

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o
testi ascoltati
Saper utilizzare il vocabolario
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando
informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista
Individuare il punto di vista altrui in contesti formali e informali

Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo

Leggere testi scritti di vario tipo, in funzione di scopi diversi;
individuare le informazioni e distinguerle dalle valutazioni
Comprendere testi scritti pragmatici individuandone natura,
funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi
Leggere e comprendere testi di tipo letterario per coglierne i
caratteri specifici, anche al fine di formulare una semplice
interpretazione
Ricercare e selezionare informazioni in funzione dell’ideazione di
testi scritti con scopi comunicativi diversi (narrare, informare,
persuadere, regolare)
Rielaborare in forma chiara le informazioni
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni
comunicative
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni
Leggere e comprendere testi letterari sapendo coglierne il
significato e ponendoli in relazione all’autore al, al genere
letterario e all’epoca
Riconoscere le relazioni tra testo, autore e genere, in senso
diacronico e sincronico
Riconoscere in un testo letterario gli stilemi caratteristici di un
periodo culturale
Esporre contenuti ed argomentazioni su testi della tradizione
letteraria italiana formulando anche motivati giudizi critici

Produrre testi di vario tipo in relazione a
diversi scopi comuncativi

Riconoscere le linee fondamentali della storia
letteraria nazionale anche in riferimento
all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Avvicinarsi alle principali problematiche relative alla vita sociale, all’integrazione e alla tutela dei diritti umani
Acquisire il valore della diversità
Salvaguardare l’identità dello Stato nella prospettiva europea e globale.
Formalizzare: trasferire i problemi da ambiti di pertinenza ad altri.
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.
Focalizzare i momenti positivi dell'umanità, quelli delle scoperte scientifiche e geografiche, delle creazioni culturali
e delle strutture socio-economico-politiche.

RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZE
ASSE SCIENTIFICO
COMPETENZA: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
In contesto strutturato non è in grado di rilevare dati e misure necessarie. Non riesce a
comprendere la lettura e l’interpretazione fornite dal docente di tabelle e grafici. Non sa
usare uno schema logico predisposto.
In contesto strutturato e guidato comprende semplici esperienze di laboratorio, rilevando
dati e misure necessarie. Osserva i fenomeni naturali e, fornito l’esempio, raccoglie in
tabelle predisposte i dati (chimici, fisici e biologici); comprende la lettura e le interpretazioni
fornite dal docente di tabelle e grafici. Comprende diagrammi e schemi logici; utilizza uno
schema di lavoro già predisposto
Riproduce semplici esperienze di laboratorio e rileva dati e misure; individua le principali
variabili chimiche, fisiche e biologiche; costruisce, spesso in autonomia, tabelle e grafici con
i dati raccolti e ne fornisce una possibile interpretazione. Reperisce fonti di informazione, le
seleziona e le analizza. Costruisce diagrammi e schemi logici.
Se guidato è in grado di proporre semplici esperienze di laboratorio e rileva con precisione i
dati e le misure necessarie; osserva con attenzione i fenomeni in esame e individua le
variabili chimiche, fisiche e biologiche che li caratterizzano. Osserva, elenca e distingue gli
elementi più significativi. Registra autonomamente in tabelle ed elabora, mediante grafici,
dati qualitativi e quantitativi di tipo chimico, fisico, biologico e li interpreta. Reperisce fonti
di informazione, le seleziona e le analizza; costruisce diagrammi e schemi logici.
COMPETENZA: Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati

NON RAGGIUNTO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

alle trasformazioni di energia a

partire dall’esperienza
In contesto strutturato non sa raccogliere i dati essenziali legati a contenuti noti e
organizzarli in tabelle e grafici; non riesce ad utilizzare i concetti legati all’energia nella
risoluzione di problemi elementari legati all’esperienza quotidiana
In contesto strutturato e guidato sa raccogliere i dati essenziali legati a contenuti noti e
organizzarli in tabelle e grafici; individua fra esempi forniti di fenomeni naturali e artificiali
legati alle trasformazioni di energia quelli derivabili dall’esperienza; utilizza in modo
semplice i concetti legati all’energia nella risoluzione di problemi elementari legati
all’esperienza quotidiana
Raccoglie, talvolta in autonomia, i dati legati a contesti noti e li organizza in tabelle e grafici;
ricava dall’esperienza esempi di fenomeni naturali e artificiali legati alle trasformazioni di
energia e li descrive, in modo guidato. Utilizza i concetti legati all’energia nella risoluzione di
problemi pratici legati all’esperienza quotidiana; analizza qualitativamente le trasformazioni
di energia del fenomeno oggetto di studio
In autonomia e in differenti contesti raccoglie i dati relativi a diversi fenomeni osservati e li
rappresenta con tabelle e grafici; ricava dall’esperienza esempi di fenomeni naturali legati
alle trasformazioni di energia e li descrive; utilizza i concetti legati all’energia. Analizza
qualitativamente le trasformazioni di energia del fenomeno oggetto di studio; distingue le
differenze fra sistemi metabolici
COMPETENZA: Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie

NON RAGGIUNTO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

nel contesto culturale e sociale in

cui vengono applicate
Non è in grado di compiere una prima essenziale selezione della qualità delle informazioni,
servendosi dei mezzi di comunicazione interattivi con sufficiente responsabilità. Non coglie i
nessi problematici /analisi e le sintesi non sono adeguate. Comunica con lessico semplice
È in grado di compiere una prima essenziale selezione della qualità delle informazioni,
servendosi dei mezzi di comunicazione interattivi con sufficiente responsabilità. Coglie solo
parzialmente i nessi problematici /analisi e sintesi non sempre adeguate .Comunica con
lessico semplice
Seleziona con la dovuta criticità le informazioni provenienti da varie fonti, cogliendone le
differenze e la validità, evidenziando in particolare le potenzialità e i rischi insiti nell’utilizzo
dei mezzi di comunicazione interattivi. Applica le conoscenze minime ed elabora processi di
analisi e di sintesi anche se semplici. La competenza comunicativa è corretta e ordinata.
Possiede conoscenze adeguate e uno spiccato senso critico che gli permettono di
comprendere e di utilizzare al meglio i flussi di informazione e i mezzi di comunicazione
interattivi. Autonomo nello stabilire relazioni e confronti. Preciso nell’analisi, efficace nella
sintesi. Autonomo e ricco nel piano lessicale.

NON RAGGIUNTO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Dipartimento di Scienze Naturali
Rubriche/griglie di valutazione prove scritte e orali
Verifica orale
VOT
O
1
2
3

4

DESCRITTORI
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Inesistenti

Inesistenti

Inesistenti

I contenuti sono appresi in
modo estremamente confuso
e frammentario.

Non è in grado di applicare procedure, di
effettuare analisi e sintesi.
Ha difficoltà di riconoscimento di
proprietà e classificazione.
Espone in modo confuso.
Applica procedure ed effettua analisi e
sintesi in modo approssimativo e
impreciso.
Ha difficoltà di riconoscimento di
proprietà e classificazione.
Anche se guidato, non soddisfa la
richiesta.
Applica procedure in casi semplici ed
effettua analisi e sintesi in compiti noti.
Guidato, riesce a riconoscere proprietà, a
classificare e a soddisfare la richiesta.
Applica procedure ed effettua analisi e
sintesi in modo consapevole.
Riconosce proprietà e regolarità e applica
criteri di classificazione.
Espone in modo semplice con chiarezza di
termini e concetti.
Applica procedure ed effettua analisi e
sintesi in modo consapevole e corretto.
Riconosce con sicurezza e precisione
proprietà e regolarità che applica nelle
classificazioni.
Sa esprimere valutazioni personali ed
espone in modo preciso e ordinato.
Applica procedure con piena sicurezza ed
effettua analisi e sintesi corrette,
approfondite e originali.
Sa utilizzare proprietà e regolarità per
creare idonei criteri di classificazione.
Esprime valutazioni personali pertinenti e
supportate da argomentazioni efficaci.
Espone in modo sicuro e rigoroso.

Comprende in modo
frammentario testi, dati e informazioni.
Non sa applicare le conoscenze e abilità
in contesti semplici.

I contenuti sono
appresi in modo superficiale e
disorganizzato.
5

6

7

8

9
10

I contenuti sono
appresi in modo
essenziale o meccanico.
I contenuti sono appresi in
modo globale con
approfondimento di alcuni
argomenti.

I contenuti sono
appresi in modo
ordinato e sicuro con
adeguata integrazione alle
conoscenze
preesistenti.
I contenuti sono appresi in
modo completo, sicuro e
organico, riuscendo
autonomamente ad
integrare conoscenze
preesistenti.

Comprende in modo limitato e
impreciso testi, dati e Informazioni.
Commette errori sistematici
nell’applicare conoscenze e abilità in
contesti semplici.

Comprende le linee essenziali di testi,
dati e informazioni.
Se guidato, applica conoscenze e abilità
in contesti semplici e noti.
Comprende in modo globale
testi, dati e informazioni.
Sa applicare conoscenze e abilità in vari
contesti in modo complessivamente
corretto.
Comprende a vari livelli testi, dati e
informazioni.
Sa applicare correttamente conoscenze
e abilità nei diversi contesti.

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e informazioni.
Applica conoscenze e abilità in vari
contesti con sicurezza e padronanza.
Sa orientarsi nella soluzione di problemi
complessi utilizzando originalità,
conoscenze e abilità
interdisciplinari.

Verifiche scritte
Tipologia: domande a risposta aperta
Descrittore
Valore
max

Capacità da valutare
Conoscenza

3
Correttezza dell’esposizione

1
Sintesi
1
5

Totale punti

Descrittore

Punteggio

Assente/Scarsa
Insufficiente
Sufficiente
Soddisfacente
Contorta/
inadeguata
Sufficiente
Appropriata
Assente
Sufficiente
Adeguata

0
1
2
3
0
O,5
1
0
O,5
1
__ /5

Tipologia:domande vero/falso, domande a scelta multipla e di completamento
Vero/Falso

1 punto per ogni risposta esatta
non si attribuisce punteggio per ogni
risposta non data
2 punti per ogni risposta esatta

Scelta multipla

non si attribuisce punteggio per ogni
risposta non data
1 punto per ogni termine inserito
correttamente

Completamento

non si attribuisce punteggio per ogni
termine non inserito

Tipologia: risoluzione di problemi, scrittura di reazioni, in generale esercizi da risolvere
Capacità da valutare

Descrittore
Valore massimo

Conoscenza delle regole
2
Applicazione della
regola
2
Calcolo

2

Descrittore

Punteggio

Assente
Frammentaria
Completa
Assente

0
1
2
0

Accettabile
Precisa
Errato
Con qualche
imperfezione
Esatto

1
2
0
1
2

Totale punti

6
Relazioni di laboratorio

__ /6

INDICATORI

DESCRITTORI

LIVELLO

Capacità di
individuare lo scopo
della prova

Indica lo scopo in modo pertinente,
rigoroso e approfondito corretto
Indica lo scopo in modo pertinente

Avanzato
Intermedio

1

Indica lo scopo ma non del tutto corretto
Non indica lo scopo

Accettabile
Basso

0,5
0

La trattazione teorica è pertinente,
rigorosa, approfondita. Utilizza il lessico
specifico.
La trattazione teorica è pertinente.
Utilizza il lessico specifico.
La trattazione teorica è pertinente ma
incompleta. Qualche incertezza nell’uso
del lessico specifico.
Manca la trattazione teorica
È descritto in modo completo ed
esauriente.
È descritto in modo completo ma a
tratti impreciso.
È ‘descritto ma incompleto
Non e presente la descrizione
È corretto, completo, coerente e
formulato con lessico specifico.
È corretto e completo, formulato con
qualche imprecisione nel lessico
specifico.
Presenta alcune incoerenze o non del
tutto completo, e formulato con
qualche imprecisione nel lessico
specifico.
È incoerente o non comprensibile.
Risultati presentati in modo completo,
attendibile, espressi con l’esatto
numero di cifre significative e le unita
di misura, raccolti in tabelle funzionali
alla loro lettura.
Risultati completi ed attendibili, con
qualche incertezza nell’uso delle cifre
significative e delle unita di misura,
riportati in modo leggibile.
Risultati accettabili o quasi completi

Avanzato

1,5

Intermedio

1

Accettabile

0,5

Basso
Avanzato

0
1,5

Intermedio

1

Accettabile
Basso
Avanzato

0,5
0
1,5

Intermedio

1

Accettabile

0,5

Basso
Avanzato

0
1,5

Intermedio

1

Accettabile

0,5

Basso

0

Avanzato

1,5

Capacità di esporre
i cenni teorici

Capacita di
elencare il
materiale
occorrente

Capacita di
descrivere il
procedimento

Capacita di
presentare i
risultati (elencare
ed elaborare dati,
effettuare calcoli,
costruire grafici)

Risultati incoerenti, riportati in modo
illeggibile o mancanti.
Capacita di
Osservazioni e conclusioni coerenti con
valutare
l’obiettivo e con i dati sperimentali,
criticamente i
rivelano consapevolezza e capacita
risultati ottenuti
critica sull’operato.
Osservazioni coerenti con l’obiettivo e
con i dati.
Osservazioni coerenti ma incomplete
Incoerenti.
Presentazione
La relazione si presenta ordinata,
della relazione
leggibile e riproducibile.
La relazione si presenta nel complesso
leggibile e ordinata
La relazione si presenta leggibile ma
non del tutto ordinata / riproducibile
Disordinata, poco leggibile
Totale punti assegnati

PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE
1,5

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
________

________

________

________

________

________
Intermedio

1

Accettabile
Basso
Avanzato

0,5
0
1

Intermedio

0,5

Accettabile

0,3

Basso
Max

0
10/10

_______

L’efficacia delle tabelle proposte per la valutazione degli elaborati scritti, in parte già sperimentate nei precedenti anni,
saranno ulteriormente verificate dai docenti che si riservano di apportare le opportune variazioni a seguito di eventuali
esigenze o ulteriori tipologie di prove.

Griglia di valutazione della prova scritta- Matematica biennio
A. Conoscenza
degli
argomenti

B. Abilità nei
procedimenti

1
Nessuna

1,2
Superficiale

1,8
Accettabile

2,4
Buona

3
Completa

Procedura
mancante o con
numerosi e
gravi
errori
Procedura
accennata e/o
gravi errori

0,4

1,2

Procedura
corretta nei
passaggi
essenziali con
qualche errore
non
grave
Procedura
completa con
qualche errore
non grave o non
del
tutto completa
Procedura
completa e
priva di errori

C.
Comprensione
delle richieste e
capacità di
proporre
modelli
risolutivi
Scarsa

D. Chiarezza e
correttezza
espositiva

VOTO

0,4

Esposizione
mancante

0,2

Incerta e/o
meccanica

1,2

0,4

1,8

Di base

1,8

Esposizione non
chiara e uso di
un linguaggio
non
appropriato
Esposizione
chiara con uso di
un linguaggio
essenziale

2,4

Buona

2,4

Esposizione
chiara con uso di
un linguaggio
corretto

0,8

3

Organizzata,
sicura e
consapevole

3

Esposizione
chiara e
approfondita con
uso di un
linguaggio
corretto e
specifico

1

0,6

Griglia di Valutazione Della Prova Scritta - Matematica e Fisica

A. Conoscenza
degli
argomenti

B. Abilità nei
procedimenti

1
Nessuna

1,5
Superficiale

2
Accettabile

2,5
Buona

3
Completa

Procedura
mancante o con
numerosi e
gravi
errori
Procedura
accennata e/o
gravi errori

0,5

1

Procedura
corretta nei
passaggi
essenziali con
qualche errore
non
grave
Procedura
completa con
qualche errore
non grave o non
del
tutto completa
Procedura
completa e
priva di errori

C.
Comprensione
delle richieste e
capacità di
proporre
modelli
risolutivi
Scarsa

D. Chiarezza e
correttezza
espositiva

VOTO

0,5

Esposizione
mancante

0

Incerta e/o
meccanica

1

0,5

1,5

Di base

1,5

Esposizione non
chiara e uso di
un linguaggio
non
appropriato
Esposizione
chiara con uso di
un linguaggio
essenziale

2

Buona

2

Esposizione
chiara con uso di
un linguaggio
corretto

1,5

2,5

Organizzata,
sicura e
consapevole

2,5

Esposizione
chiara e
approfondita con
uso di un
linguaggio
corretto e
specifico

2

1

Griglia di Valutazione Della Prova Orale - Matematica E Fisica

CRITERI PER
LA
VALUTAZION
E

A.

B.

C.

D.

INDICATORI

Conoscenza degli
argomenti

Conoscenza e uso del
linguaggio specifico

Capacità di argomentare

Competenze espresse in
analisi, sintesi,
elaborazione concettuale
Punteggio totale

DESCRITTORI

1.
Non risponde a quanto
richiesto
2.
Risponde solo ad alcune
richieste e
in modo approssimato
3.
Risponde solo ad alcune
richieste
4.
Risponde alle richieste in
modo
essenziale
5.
Risponde a tutte le richieste,
in
alcuni casi in modo esauriente
6.
Risponde a tutte le richieste
in
modo esauriente e personalizzato
1. Utilizza un linguaggio non
pertinente
2. Utilizza un linguaggionon chiaro e
non sempre appropriato
3. Utilizza un linguaggio chiaro,
essenziale e corretto
4. Utilizza
un
linguaggio
specifico
completo
1. Non riesce ad argomentare

PUNTEGGI
O DA
ASSEGNAR
E
0

PUNTEGG
IO
MASSIM
O

1

2
0-5
3

4

5

0,5
1

0,5-2

1,5
2

0,5

1.
Ha scarsa capacità di
argomentare sulle informazioni
2.
Riesce ad argomentare su
dati e informazioni in situazioni
semplici
3.
Riesce ad argomentare su
questioni complesse o diverse da
quelle
abituali
1.
incerte

1

0

2.

essenziali

0,5

3.

espresse con padronanza

1

0,5-2
1,5

2

0-1

10

Griglia Di Valutazione Delle Relazioni - Laboratorio Di FISICA

Obiettivi
Enuncia l'obiettivo
Elenca e distingue correttamente il materiale e gli strumenti di misura
Schematizza il montaggio della prova
Indica le caratteristiche degli strumenti di misura
Descrive la procedura in modo sintetico e schematico (azione per azione)

Punteggio
max
2
2
2
2
3

Riporta richiami teorici (puntualizza i concetti teorici relativi
Raccoglie ed organizza i dati (usando correttamente le u.m.)
Elabora i dati e costruisce i grafici e calcola la costante con relativa unità di
misura
Trae le conclusioni: interpreta le misure e/o il grafico e generalizza il risultato

2
3
4

Usa linguaggio e forma corrette e adeguate

2

Punteggio
studente

8

La valutazione oggettiva, nella scala decimale da 1 a 10, che si desume dalla griglia, è così
determinata:
(Punt. Stud.)*9 +1
30
La valutazione di laboratorio tiene conto delle valutazioni delle relazioni (espresse dall'insegnante di
laboratorio) e della valutazione relativa al comportamento dello studente ( espressa
dall'insegnante di laboratorio e dall'insegnante di teoria) sulla base delle seguenti voci:

VOCI
Rispetta le norme di sicurezza
Partecipa attivamente al lavoro di gruppo
Organizza il proprio lavoro con serietà
Partecipa in modo propositivo
Non disturba il lavoro del gruppo

SI

POCO

I riferimenti raccolti contribuiscono al voto di condotta e determinano gli arrotondamenti della
media di fine quadrimestre relativo al voto conclusive

NO

Griglia di valutazione per seconda prova di matematica e fisica

Indicatori

Livel

1

Analizzare
Esaminare la
situazione fisica
proposta
formulando le
ipotesi esplicative
attraverso modelli o
analogie o leggi

2

3

4

1

Sviluppare il
processo risolutivo
Formalizzare
situazioni
problematiche e
applicare i concetti e
i metodi matematici
e gli strumenti
disciplinari rilevanti
per la loro
risoluzione,
eseguendo i calcoli
necessari

2

3

4

Interpretare,
rappresentare,
elaborare i dati
Interpretare e/o
elaborare i dati
proposti e/o ricavati,
anche di natura

1
2

Descrittori
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o
frammentario
 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie
o la legge che descrivono la situazione problematica
 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche
necessarie
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale
 Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati
numerici o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge
che descrivono la situazione problematica
 Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo,
anche se non critico
 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle
informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrive la
situazione problematica
 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e
critico
 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il
modello o la legge che descrive la situazione problematica
 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie
 Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in
parte, a rappresentare il fenomeno
 Usa un simbolismo solo in parte adeguato
 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di
relazione matematica individuata
 Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a
rappresentare il fenomeno
 Usa un simbolismo solo in parte adeguato
 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo
di relazione matematica individuata.
 Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il
fenomeno, anche se con qualche incertezza
 Usa un simbolismo adeguato
 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal
tipo di relazione matematica individuata.
 Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a
rappresentare il fenomeno
 Usa un simbolismo necessario
 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo
richiesto dal tipo di relazione matematica individuata
 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del
significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo
 Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza
 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei
dati o delle informazioni presenti nel testo
 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma
simbolica o grafica

Punti

0-5

6 - 12

13 - 19

20 - 25
……

0-6

7 - 15

16 - 24

25 - 30
……
……
0-5

6 - 12


3
sperimenta-le,
verificandone la
pertinenza al modello
scelto. Rappresentare
e collegare i dati




4




1





Argomentare
Descrivere il
processo risolutivo
adottato, la
strategia risolutiva e
i passaggi
fondamentali.
Comunicare i
risultati ottenuti
valutandone la
coerenza con la
situazione
problematica
proposta.



2






3






4





Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle
informazioni presenti nel testo
È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di
discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza.
Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei
dati o delle informazioni presenti nel testo
È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una
forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza
Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per
la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il
processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le
soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con la
situazione problematica
Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema
Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo
risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte la
coerenza con la situazione problematica
Formula giudizi molto sommari di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione del problema
Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo
risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con
qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la
coerenza con la situazione problematica
Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione del problema
Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per
la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il
processo risolutivo adottato
Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni
ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con
la situazione problematica
Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di
merito complessivamente sulla soluzione del problema

13 - 19

20 - 25

0-4

5 - 10

11 - 16

17 - 20

……

TOTALE

……
PUNTEGGIO
VOTO

PUNTEGGIO
VOTO

1-3

4-7

8-11

12-15

16-19

20-23

24-27

28-32

33-37

38-42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43-47

48-52

53-58

59-64

65-70

71-76

77-82

83-88

89-94

11

12

13

14

15

16

17

18

19

95100
20

RUBRICA DELLE COMPETENZE -ASSE DEI LINGUAGGI -LINGUA ITALIANA

COMPETENZA

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi, indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

LIVELLO BASE
NON RAGGUNTO
LIVELLO
BASE

Non padroneggia le strutture della comunicazione e le forme linguistiche dell’espressione
orale rispetto al contenuto, allo scopo, al destinatario. L’esposizione è frammentaria.
Padroneggia le principali strutture grammaticali della lingua italiana nei vari livelli
comunicativi. È in grado di cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo
orale. Sostiene il suo punto di vista con argomentazioni pertinenti, ma espresse con un
lessico essenziale e semplice.
Padroneggia e usa il lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali in situazioni
formali e informali. Espone in modo chiaro, coerente e coeso facendo riferimenti puntuali e
pertinenti.
Padroneggia in modo efficace e sicuro le situazioni comunicative rispettando i diversi
registri linguistici, la diversità fra scritto e parlato. Sa utilizzare codici e varietà lessicale in
relazione ai contesti comunicativi verbali e non verbali. È in grado di argomentare tesi
opportunamente argomentate con ricchezza di riferimenti culturali. Esprime in modo sicuro
il proprio punto di vista riconoscendo e rispettando quello altrui.

LIVELLO
INTERMEDIO
LIVELLO
AVANZATO

COMPETENZA

Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

LIVELLO BASE
NON RAGGUNTO

Affronta solo testi brevi e semplici per struttura e contenuto, di cui individua
esclusivamente le caratteristiche testuali più evidenti, confondendo spesso informazioni,
valutazioni, esposizioni e argomentazioni.
Legge testi scritti di tipo pragmatico di vario genere riconoscendone le caratteristiche
essenziali. Identifica, all’interno di testi noti le informazioni e le valutazioni. Individua le
informazioni più rilevanti. Comprende il significato essenziale di testi letterari semplici,
indicando autore, genere ed epoca di riferimento.
Identifica autonomamente il tipo e la funzione di diversi testi pragmatici. Comprende i
significati più evidenti di testi letterari anche complessi, applicando tecniche di analisi e
parafrasi adeguate.
Riconosce analizza e confronta testi pragmatici di vario tipo, cogliendo la pluralità dei
significati. Analizza e commenta testi di epoche e autori diversi, riconoscendo i principali
generi letterari. Seleziona, interpreta e organizza testi letterari diversi che legge in modo
espressivo.

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO

COMPETENZA

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

LIVELLO BASE
NON RAGGUNTO

Ricerca e seleziona solo parte delle informazioni essenziali in relazione ad uno scopo
comunicativo elementare. Organizza le informazioni in modo frammentario e pianifica il
testo non rispettando le caratteristiche essenziali della funzione comunicativa. Compone un
testo elementare non sempre chiaro.
Ricerca e seleziona le informazioni essenziali in relazione ai diversi scopi comunicativi.
Organizza le informazioni in modo lineare e pianifica il testo rispettando le caratteristiche
della funzione comunicativa. Compone un testo semplice, pertinente, chiaro e corretto che
risponde allo scopo comunicativo.
Ricerca e seleziona le informazioni complete in relazione ai diversi scopi comunicativi.
Organizza le informazioni in modo articolato e pianifica il testo rispettando tutte le
caratteristiche della funzione comunicativa. Compone un testo pertinente approfondito,
chiaro, coerente e corretto che risponde pienamente allo scopo comunicativo.
Utilizza le diverse strategie di ricerca, acquisisce e seleziona informazioni in relazione ai
diversi scopi comunicativi, fornendo un apporto personale. Organizza le informazioni in
modo articolato e completo; pianifica il testo in modo personale, rispettando tutte le
caratteristiche della funzione comunicativa. Compone un testo pertinente, ricco,
significativo con proprietà di linguaggio per scopi comunicativi diversi.

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ANALISI DEL TESTO TIPOLOGIA A
MACROINDICATORI

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE IN
CENTESIMI

VALUTAZIONE IN
VENTESIMI

VALUTAZIONE IN
DECIMI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo;

Testo ampiamente
articolato, organico e
coerente
Testo complessivamente
organico e
sufficientemente coerente
Testo disorganico

20

4

2

15

3-2

1.5

5

1

0.5

Ricchezza e padronanza
lessicale;

Elaborato corretto,
esposizione chiara, lessico
vario ed appropriato

20

4

2

15

3-2

1.5

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Sporadici errori,
esposizione abbastanza
scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato
Diffusi e ripetuti errori,
esposizione non sempre
scorrevole, lessico talvolta
ripetitivo
Capacità critica sicura e
originale

10

1

1

20

4

2

15

3

1.5

10

2

1

Capacità critica superficiale

5

1

0.5

Comprensione del testo
completa, articolata e
precisa

20

4

2

Buona comprensione del
testo

15

3

1.5

Comprensione sostanziale
del testo

10

2

1

5

1

0.5

Analisi e interpretazione
chiara ed efficace;
completa e approfondita,
nel rispetto di tutte le
consegne

20

4

2

Analisi e interpretazione
chiara degli aspetti
contenutistici e formali

15

3

1.5

Analisi e interpretazione
essenziale degli aspetti
contenutistici e formali

10

2

1

Anali e interpretazione
incompleta e imprecisa

5

1

0.5

Coesione e coerenza
testuale

COMPETENZA LINGUISTICA

Capacità critica significativa
SVILUPPO CRITICO (capacità
di analisi, di sintesi, di
interrelazione, originalità di
idee)

COMPRENSIONE

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali;
Espressione e giudizi critici
e valutazioni personali

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (indicazioni
di massima circa la
lunghezza del testo;
indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici

ANALISI

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica;
Interpretazione corretta e
articolata del testo

Capacità critica adeguata

Errata comprensione del
testo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ANALISI DEL TESTO TIPOLOGIA B

MACROINDICATORI

INDICATORI

DESCRITTORI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo;

Testo ampiamente
articolato, organico e
coerente
Testo complessivamente
organico e
sufficientemente
coerente
Testo disorganico

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale;
COMPETENZA LINGUISTICA
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

SVILUPPO CRITICO (capacità di analisi,
di sintesi, di interrelazione, originalità
di idee)

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali;
Espressione e giudizi critici
e valutazioni personali

Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto
ANALISI

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
COMMENTO

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

VALUTAZIONE
IN CENTESIMI
20

VALUTAZIONE IN
VENTESIMI
4

VALUTAZIONE IN
DECIMI
2

15

3-2

1.5

5

1

0.5

Elaborato corretto,
esposizione chiara, lessico
vario ed appropriato
Sporadici errori,
esposizione abbastanza
scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato

20

4

2

15

3-2

1.5

Diffusi e ripetuti errori,
esposizione non sempre
scorrevole, lessico talvolta
ripetitivo
Capacità critica sicura e
originale

10

1

1

20

4

2

Capacità critica
significativa

15

3

1.5

Capacità critica adeguata

10

2

1

Capacità critica
superficiale

5

1

0.5

Individuazione di tesi e
argomentazioni completa,
articolata e precisa

20

4

2

Buona individuazione di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo

15

3

1.5

Sostanziale
individuazione di tesi e
argomentazioni presenti
nel testo del testo

10

2

1

Errata o assente
individuazione di tesi e
argomentazioni presenti
nel testo
Ampia correttezza e
congruenza dei riferimenti
culturali, adoperando in
modo efficace i connettivi
pertinenti

5

1

0.5

20

4

2

Buona correttezza e
congruenza dei riferimenti
culturali, adoperando in
modo efficace i connettivi
pertinenti

15

3

1.5

Sostanziale correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali,
adoperando in modo
adeguato i connettivi
pertinenti

10

2

1

Superficiale correttezza e
congruenza dei riferimenti
culturali, adoperando in
modo non sempre
adeguato i connettivi
pertinenti

5

1

0,5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ANALISI DEL TESTO TIPOLOGIA C
MACROINDICATORI

INDICATORI

DESCRITTORI

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo;

Testo ampiamente
articolato, organico e
coerente
Testo
complessivamente
organico e
sufficientemente
coerente
Testo disorganico

Coesione e coerenza
testuale

COMPETENZA
LINGUISTICA

SVILUPPO CRITICO
(capacità di analisi, di
sintesi, di interrelazione,
originalità di idee)

VALUTAZIONE IN
CENTESIMI
20

VALUTAZIONE IN
VENTESIMI
4

VALUTAZIONE IN
DECIMI
2

15

3-2

1.5

5

1

0.5

Ricchezza e
padronanza lessicale;

Elaborato corretto,
esposizione chiara,
lessico vario ed
appropriato

20

4

2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Sporadici errori,
esposizione abbastanza
scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato

15

3-2

1.5

Diffusi e ripetuti errori,
esposizione non sempre
scorrevole, lessico
talvolta ripetitivo
Capacità critica sicura e
originale

10

1

1

20

4

2

Capacità critica
significativa

15

3

1.5

Capacità critica
adeguata

10

2

1

Capacità critica
superficiale

5

1

0.5

Puntuale e articolata
pertinenza del testo nel
rispetto di tutte le
consegne
Efficace pertinenza del
testo nel rispetto di
tutte le consegne
Sufficiente e adeguata
pertinenza del testo nel
rispetto di tutte le
consegne
Parziale pertinenza del
testo e di tutte le sue
consegne
Ampia articolazione
delle conoscenze e dei

20

4

2

15

3

1.5

10

2

1

5

1

0.5

20

4

2

Espressione e giudizi
critici e valutazioni
personali

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Tabella di conversione
Voto in
Voto in
decimi
ventesimi
10
20
9.5
19
9
18
8.5
17
8
16
7.5
15
7
14
6.5
13
6
12
5.5
11
5
10
4.5
9
4
8
3.5
7
3
6

riferimenti culturali
Buona articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Adeguata articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Sommaria articolazione
delle conoscenze e
superficiali riferimenti
culturali

15

3

1.5

10

2

1

5

1

0.5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
ITALIANO Biennio

A

INDICATORI

DESCRITTORI

Pertinenza alla
traccia e alla
tipologia testuale

Testo approfondito, pertinente alla traccia e
pienamente rispondente alle caratteristiche della
tipologia testuale richiesta.
Testo soddisfacente, pertinente alla traccia e
rispondente alle caratteristiche della tipologia
testuale richiesta.
Testo generico, adeguato alla traccia e alle
caratteristiche della tipologia testuale richiesta
Testo incompleto, parzialmente pertinente alla
traccia e/o poco rispondente alle caratteristiche
della tipologia testuale richiesta.
Testo lacunoso, poco pertinente alla traccia e/o
per nulla rispondente alle caratteristiche della
tipologia testuale richiesta.
Contenuto molto significativo ed esauriente.

B

C

D

Originalità,
ricchezza del
contenuto

Coerenza,
organizzazione
del discorso,
argomentazione:

Morfosintassi e
Proprietà
lessicale:

Contenuto significativo.
Contenuto essenziale
Contenuto di mediocre originalità e poco
significativo.
Svolgimento ampio e approfondito; discorso
molto articolato e coerente.
Svolgimento corretto; discorso ben strutturato e
coerente.
Svolgimento globalmente corretto; discorso
adeguatamente articolato.
Svolgimento incongruente; discorso
parzialmente articolato
Esposizione pienamente corretta. Ottima
padronanza del lessico
Esposizione corretta e adeguata con lievi
imprecisioni.
Buona padronanza del lessico
Esposizione abbastanza scorrevole. Qualche
errore grammaticale e lessico, nel complesso,
appropriato
Esposizione poco scorrevole. Numerosi errori
grammaticali. Lessico ripetitivo e/o poco
appropriato
Esposizione involuta. Numerosi errori
grammaticali gravi e lessico inappropriato.

PUNTI PARZIALI
In decimi
2.5

2.
1.5
1

0.5
2.5
2
1.5
1
2.5
2
1.5
1
2.5
2

1.5

1
0.5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Indicatori

Conoscenza
dell’argomento
A

B

C

D

Esposizione e sviluppo
dell’argomento

Lessico specifico e
proprietà linguistica

Attitudini allo sviluppo
critico (capacità di
analisi, di sintesi, di
interrelazione,
originalità di idee)

Descrittori
Conoscenza dell’argomento
ampia, precisa e approfondita
Conoscenza dell’argomento
completa
Conoscenza dell’argomento
generica ed essenziale
Conoscenza dell’argomento
superficiale
Conoscenza dell’argomento
frammentaria e lacunosa
Sviluppa ed espone
l’argomento in modo fluido e
rigoroso e compie
approfondimenti personali
Sviluppa ed espone
l’argomento in modo preciso
Sviluppa ed espone
l’argomento in modo
essenziale
Sviluppa ed espone
l’argomento in modo
frammentario
Sviluppa ed espone
l’argomento in modo
approssimativo
Lessico ricco, preciso,
appropriato e sicuro
Lessico preciso e adeguato
Lessico semplice, con qualche
imprecisione
Capacità critica sicura e
originale
Capacità critica significativa

Misuratori in decimi
3

Capacità critica apprezzabile

1.5

Capacità critica superficiale

2
1.5
1
0.5
2.5

2
1.5

1

0.5

2
1.5
1
2.5
2

1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LATINO linguistico
INDICATORI

DESCRITTORI

VOTO IN DECIMI
3

Comprensione precisa e consapevole
2.5
Comprensione completa

A

Comprensione del testo

Comprensione complessivamente
adeguata con qualche incertezza

2

Comprensione essenziale

1.5

Comprensione parziale

1

B

Correttezza e padronanza
delle strutture
morfosintattiche

Conoscenza ottima nessun errore

2.5

Conoscenza sicura

2

Conoscenza adeguata con lievi
imprecisioni

1.5

Conoscenza essenziale con alcuni
errori

1

Conoscenza lacunosa e numerosi
errori

0.5

2.5
Scelta lessicale adeguata e
appropriata
2

C

Correttezza e padronanza
lessicale

Scelta lessicale quasi sempre
adeguata e appropriata
1.5
Scelta lessicale complessivamente
adeguata
1
Scelta lessicale impropria e imprecisa

D

Resa in italiano e
interpretazione del testo

Interpretazione precisa e corretta

2

Interpretazione e resa in italiano
precisa con qualche imprecisione

1.5

Resa in italiano e interpretazione
complessivamente adeguata

1

Resa in italiano approssimativa,
interpretazione incerta

0.5

GRIGLIA LATINO – CIVILTA’

A

INDICATORI
Conoscenza dell’argomento

DESCRITTORI
Conoscenza ottima, precisa,
consapevole
Conoscenza completa
Conoscenza essenziale e sufficiente
Conoscenza parziale e mediocre
Conoscenza approssimativa e
lacunosa

B

Capacità di organizzare il
testo

Testo completo, approfondito e
organico
Testo completo adeguatamente
organico

PUNTI IN DECIMI
3.5

3
2
1.5
1

3.5

3

C

Efficacia espositiva
Correttezza e padronanza
lessicale

Testo sufficientemente organico
Testo approssimativo
Testo disorganico

2
1.5
1

Forma appropriata e corretta.
Esposizione fluida e ben articolata,
lessico specifico

3.5

Forma appropriata e corretta,
esposizione fluida e ben articolata

3

Forma complessivamente corretta
ed appropriata

2

Forma con diverse improprietà ed
imprecisioni

1.5

Forma inadeguata e inappropriata

1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: VERIFICA SCRITTA - LETTERATURA LATINA

A

B

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenza specifica
degli argomenti
richiesti

Conoscenze complete e
approfondite

3

Conoscenze corrette e
ampie

2.5

Padronanza della
lingua, capacità
espressive logicolinguistiche

Misuratore in decimi

Conoscenze generiche e
superficiali

2

Conoscenze schematiche
e improprie

1.5

Conoscenze incomplete

1

Esposizione corretta,
pertinente ed efficace

3

Esposizione corretta e
chiara

2.5

Esposizione semplice

2

Esposizione imprecisa
con diffusi errori

1.5

Esposizione gravemente
scorretta

1

C

Capacità di organizzare
il testo

Testo ampiamente
articolato, organico e
coerente

2

Testo nel complesso
organico e coerente

1.5

Testo sufficientemente
organico
Testo disorganico
D

Capacità di
elaborazione critica,
originalità e/o
creatività

1

0.5

Testo arricchito da
interpretazioni critiche
dei contenuti

2

Testo caratterizzato da
interpretazione
autonoma dei contenuti

1.5

Testo caratterizzato da
interpretazione
pertinente dei contenuti

1

Testo caratterizzato da
interpretazione poco
significativa dei contenuti

0.5

GRIGLIA DI CORREZIONE PER LATINO – TRIENNIO – TIPOLOGIA MISTA
MACROINDICATORI

INDICATORI

DECRITTORI
Traduzione fluida; conoscenze morfosintattiche
precise

A

TRADUZIONE E CONOSCENZE
MORFOSINTATTICHE

Correttezza e
padronanza delle
strutture
morfosintattiche

Traduzione corretta e resa semplice; lievi
imprecisioni

1,5

Traduzione complessivamente corretta;
conoscenze morfosintattiche essenziali

1

Traduzione parziale; conoscenze morfosintattiche
lacunose
Conoscenze complete e approfondite

B

CONOSCENZE LETTERARIE

Conoscenza
dell’argomento e
completezza della
trattazione

MISURATORI
IN DECIMI
2

Conoscenze corrette e ampie

Conoscenze generiche e superficiali

Conoscenze lacunose, improprie, schematiche

Conoscenze gravemente incomplete

0,5
3

2,5

2

1,5

1

Analisi corretta, puntuale, approfondita

C

ANALISI DEL TESTO

Analisi del testo nel
rispetto delle linee
guida

2,5

Analisi corretta, ma schematica

2

Analisi complessivamente corretta ma generica

1,5

Analisi imprecisa e appena accennata

1

Linguaggio corretto, pertinente, efficace

D

COMPETENZE LINGUISTICHE

Capacità di esprimersi
(punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi,
proprietà lessicali)

2.5

Linguaggio corretto e chiaro

2

Linguaggio semplice

1,5

Linguaggio con diffusi errori

1

Linguaggio gravemente scorretto

0,5

Valutazione complessiva

Punteggio
totale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LATINO - TRADUZIONE-BIENNIO/TRIENNIO

A

B

C

D

INDICATORI

DESCRITTORI

MISURATORI IN DECIMI

Comprensione del testo

Comprensione precisa e
consapevole
Comprensione completa
Comprensione
complessivamente adeguata
con qualche incertezza
Comprensione essenziale
Comprensione parziale
Conoscenza ottima e nessun
errore
Conoscenza sicura con pochi
errori
Conoscenza adeguata con
lievi imprecisioni
Conoscenza essenziale con
alcuni errori
Conoscenza lacunosa e
numerosi errori
Scelta lessicale adeguata e
appropriata
Scelta lessicale quasi sempre
adeguata e appropriata
Scelta lessicale
complessivamente adeguata
Scelta lessicale impropria e
imprecisa
Resa in italiano e
interpretazione del testo
precisa e corretta
Resa in italiano e
interpretazione del testo
complessivamente adeguata
Resa in italiano e
interpretazione del testo
inadeguata con numerosi
errori

2.5

Correttezza e padronanza
delle strutture
morfosintattiche

Correttezza e padronanza
lessicale

Resa in italiano e
interpretazione del testo

2
1.5

1
0.5
3
2.5
2
1.5
1
2
1.5
1
0.5
2.5

1.5

1

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE-ASSE STORICO SOCIALE

COMPETENZA

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

Livello base non raggiunto

Non comprende né individua gli eventi-fatti storici confondendo aree ed epoche diverse

Livello base

Comprende, riconosce e inserisce a livello spazio-temporale gli eventi-fatti storici più importanti,
identificandone le peculiarità in confronto ad epoche e aree diverse.
Rappresenta i cambiamenti più rilevanti, analizzando aree ed epoche diverse.
Comprende, riconosce e colloca a livello spazio-temporale eventi-fatti del passato, ricorrendo all’uso di
documenti storici di epoche diverse in modo corretto e sicuro.
Rappresenta i cambiamenti, dimostrando capacità di analisi rispetto ad aree ed epoche diverse anche in
confronto alla propria esperienza.
Comprende, riconosce e colloca a livello spazio-temporale e commenta eventi –fatti del passato, ricorrendo
all’uso di documenti storici, mettendo in atto strategie di interpretazione, anche in situazioni non note.
Rappresenta in maniera autonoma e completa i cambiamenti, anche in situazioni non note, individuando i
problemi storici e approfondendo tramite ricerca personale

Livello intermedio

Livello avanzato

COMPETENZA

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

Livello base non raggiunto

Non sa collocare il sistema di regole nel loro contesto sociale e nel loro significato rispetto a sé e agli altri, non
sa cogliere il fondamento delle norme giuridiche, non sa identificare le responsabilità del cittadino.

Livello base

Riconosce le essenziali regole giuridiche e sociali e ne riferisce il senso al rispetto degli altri e del contesto.
È in grado di riconoscere le regole giuridiche cogliendone il loro fondamento essenziale.
Comprende le principali responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, cogliendone i
principali fondamenti giuridici e identificando le istituzioni coinvolte
Comprende la necessità di norme che regolano il sistema sociale, l’importanza etica del rispetto della regola e
l’opportunità del controllo.
Distingue con sicurezza le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la funzione. Comprende le
diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, cogliendone i fondamenti
giuridici e identificando con chiarezza e in modo corretto le istituzioni coinvolte e i loro compiti.

Livello intermedio

Livello avanzato

Comprende la necessità di norme che regolano il sistema sociale, coglie l’importanza etica del rispetto della
regola, condividendo la necessità di un orientamento al bene.
Individua le caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche, ne comprende la funzione ed i fondamenti
ordinamentali entro il contesto sociale ed istituzionale, assume un atteggiamento responsabile e propositivo
nei confronti degli altri.
Comprende pienamente le diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale, i fondamenti giuridici
e le istituzioni coinvolte, si pone in un atteggiamento attivo e propositivo.

COMPETENZA

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio

Livello base non raggiunto

Non sa riconoscere i soggetti e le dinamiche del proprio territorio.

Livello base

Riconosce i soggetti e le dinamiche del territorio, coglie gli aspetti più rilevanti che presenta in modo
essenziale.
Riconosce le grandezze economiche nazionali elementari e le loro dinamiche, sapendo presentarle in modo
essenziale.

Livello intermedio

Riconosce i soggetti e le dinamiche economiche del territorio, ne coglie i vari aspetti che presenta in modo
corretto e sicuro, operando comparazioni storico-spaziali.
Riconosce le più rilevanti grandezze economiche nazionali e le loro dinamiche, sa presentarle in modo
corretto e sicuro, evidenziando la peculiarità italiana nel contesto europeo.

Livello avanzato

Riconosce i diversi soggetti e le dinamiche economiche del territorio, ne coglie i vari aspetti, che presenta in
modo efficace e completo, operando, autonomamente, comparazioni storico-spaziali, con ricchezza di dati
statistici e con una riflessione originale.
Riconosce le macro economie nazionali e le loro dinamiche, sa presentarle evidenziando la peculiarità italiana
nel contesto europeo, esprimendo valutazioni autonome e personali.

VALUTAZIONE

Verifiche orali
La valutazione della verifica orale di filosofia e storia si struttura declinando i criteri della tabella sotto riportata
secondo i seguenti descrittori:

Conoscenza dei contenuti
Competenza linguistico-lessicale
Competenza logico-argomentativa
Motivazione personale

VOTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

 complete

 concettualizzazione efficace

 esegue compiti senza errori

 molto approfondite

 organizzazione autonoma

 risolve problemi senza errori

 ben articolate

 applicazione originale

 espone senza errori

 adeguate

 concettualizzazione efficace

 esegue compiti adeguatamente

 coordinate

 organizzazione autonoma

 risolve problemi adeguatamente

 ben articolate

 applicazione adeguata

 espone senza errori

 funzionali

 concettualizzazione adeguata

 esegue compiti adeguatamente

 adeguatamente coordinate

 organizzazione autonoma

 risolve alcuni problemi

 discretamente articolate

 applicazione adeguata

 espone con alcuni errori

 essenziali

 concettualizzazione essenziale

 esegue compiti semplici

 sufficientemente coordinate

 organizzazione guidata

 risolve pochi problemi

 sufficientemente articolate

 applicazione essenziale

 espone con alcuni errori

 superficiali

 concettualizzazione parziale

 esegue compiti semplici

 poco coordinate

 organizzazione guidata

 risolve pochi problemi

 poco articolate

 applicazione parziale

 espone con molti errori

 scarse

 concettualizzazione scarsa

 esegue compiti semplici

 disorganiche

 organizzazione scarsa

 non risolve alcun problema

 semplicistiche

 applicazione scarsa

 espone con molti errori

scarso

4-3

mediocre

5

sufficiente

6

discreto

7

buono

8

mo-eccellente

9-10






CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

molto scarso

2-1

VOTO

 scarse

 concettualizzazione inconsistente

 non esegue alcun compito

 disorganiche

 organizzazione inconsistente

 non risolve alcun problema

 assolutamente non articolate

 applicazione inconsistente

 espone con molti errori

Verifiche scritte
Per le verifiche scritte (test sostitutivi delle verifiche orali, prove comuni, prove parallele, prove valide per il recupero
del debito formativo, ecc.) si adotta la seguente rubrica di valutazione generale: completamente inadeguato (1-3);
inadeguato (4-5); adeguato (6-7); ampiamente adeguato (8-9); completamente adeguato (10). Tale impostazione è
esemplificata nella sottostante tabella di valutazione di base, declinata secondo i seguenti indicatori: adeguatezza dei
contenuti, coerenza logico-argomentativa, adeguatezza linguistico-lessicale, originalità elaborativa. La tabella è
ovviamente suscettibile, a seconda delle specificità delle prove, di coerenti aggiustamenti e calibrazioni ad hoc.
PUNTEGGIO

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

Adeguatezza dei contenuti
Coerenza logico-argomentativa
Adeguatezza linguistico-lessicale
Originalità elaborativa

TOTALE →

Completamente
adeguato (10)

0,5

Ampiamente
adeguato (8-9)

0,25

Adeguato (6-7)

Inadeguato (4-5)

Completamente
inadeguato (1-3)

INDICATORI

2,5

RUBRICA DELLE COMPETENZE
ASSE DEI LINGUAGGI
ALTRI LINGUAGGI

COMPETENZA

LIVELLO BASE
NON
RAGGUNTO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
AVANZATO

COMPETENZA

LIVELLO BASE
NON
RAGGIUNTO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
AVANZATO

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
Distingue con difficoltà le caratteristiche principali e lo stile di un’opera d’arte; non sa
collocare l’opera correttamente in un contesto storico. Legge brevi testi in lingua
latina, ma non è in grado di utilizzare le regole grammatica per pervenire ad una
traduzione coerente.
Individua le tecniche di base collocandola in modo essenziale nel contesto storico di
riferimento. Distingue correttamente il genere dell’opera, indicando iconografia e
significato culturale. Legge e comprende testi brevi e noti in lingua latina, utilizzando
le regole di traduzione essenziali.
Individua con sicurezza i dati relativi all’opera d’arte, collocandola correttamente nel
contesto storico di riferimento. Attraverso un commento critico sa riconoscere con
precisione lo stile dell’opera, descrivendo con proprietà di linguaggio le caratteristiche
osservate. Legge comprende e interpreta testi non noti in lingua latina, riconoscendo
le regole grammaticali e analizzando gli elementi di civiltà presenti nei testi stessi.
Identifica e comprende prontamente caratteri morfologici ed estetici di un’opera
d’arte, collocandola nel contesto storico di riferimento e confrontandola con altre
opere d’arte. Descrive in modo esaustivo l’iconografia dell’opera attivando strategie di
comprensione e interpretazione del messaggio culturale. Espone in pubblico il proprio
commento critico con proprietà di linguaggio. Comprende, interpreta e analizza testi
in lingua latina, facendo emergere in modo critico gli elementi di civiltà in essi
contenuti.
Utilizzare e produrre testi multimediali
Con difficoltà ricerca e analizza da semplici testi dati, informazioni utili per la
progettazione di un prodotto audiovisivo multimediale.

Ricerca e analizza in semplici testi dati le informazioni e le parti specifiche utili per la
realizzazione di un prodotto multimediale. Ordina in modo essenziale le informazioni
reperite. Collabora alle fasi più semplici di realizzazione del prodotto audiovisivo.
Ricerca e analizza in testi di varia natura i dati, le informazioni e le parti specifiche,
operando una sintesi dei contenuti. Dopo aver analizzato le informazioni reperite,
progetta un prodotto audiovisivo sulla base di requisiti dati. Collabora alle diverse fasi
di realizzazione del prodotto audiovisivo.
Ricerca ed analizza nei testi dati le informazioni operando una sintesi dei contenuti,
che è in grado di integrare con ulteriori approfondimenti. Dopo aver ordinato,
selezionato e analizzato le informazioni raccolte, progetta un prodotto multimediale
originale, realizzandolo autonomamente.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI DISEGNO

VOTO

PROVA NULLA. L’ALLIEVO/A NON CONSEGNA O SI RIFIUTA DI SOSTENERE LA PROVA

1

PROVA NULLA L’ALUNNO NON SA SOSTENERE LA PROVA, MANCA DEGLI STRUMENTI DA
DISEGNO

2

PROVA INCOMPLETA E LARGAMENTE LACUNOSA NELL’USO DELLE PRINCIPALI NORME E
CONVENZIONI GRAFICHE

3

PROVA PARZIALE, SCORRETTA O CONFUSA NELL’USO DELLE PRINCIPALI NORME E
CONVENZIONI GRAFICHE

4

PROVA INSUFFICIENTE, INCOMPLETA O POCO ORDINATA. L’ALLIEVO/A UTILIZZA GLI
STRUMENTI IN MODO ADEGUATO SOLO SE GUIDATO/A

5

PROVA SUFFICIENTE, ESECUZIONE SEMPLIFICATA, ABBASTANZA PULITA ED ORDINATA

6

PROVA DISCRETA, ESECUZIONE CORRETTA, PULITA E ORDINATA, RELATIVAMENTE ALLA
SOLA PROPOSTA, CONSEGNA PUNTUALE

7

PROVA BUONA, ESECUZIONE PRECISA, CORRETTA ED ORDINATA, BUON USO DEGLI
STRUMENTI, DELLE NORME E CONVENZIONI GRAFICHE, CONSEGNA PUNTUALE

8

PROVA OTTIMA, ESECUZIONE CORRETTA ED ARTICOLATA, OTTIMO USO DEGLI
STRUMENTI, DELLE NORME E CONVENZIONI GRAFICHE, CONSEGNA PUNTUALE

9

PROVA ECCELLENTE, CHE EVIDENZIA CREATIVITA’ ED OTTIMA PADRONANZA DEGLI
STRUMENTI, DELLE NORME E DELLE CONVENZIONI GRAFICHE. CONSEGNA PUNTUALE

10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO – STORIA DELL’ARTE
CONOSCENZA

COMPETENZA

CAPACITA’

Degli elementi costitutivi
della
proposta
disciplinare, l’alunno ha
conoscenza:

Delle strutture
linguistiche, dei linguaggi
specifici, delle procedure e
dei contenuti disciplinari,
l’alunno fa uso:

In relazione agli elementi
costitutivi della proposta
disciplinare, l’alunno:

Piena,
consapevole,
approfondita

Che evidenzia piena
padronanza

Li rielabora in modo creativo
e approfondito

Piena, consapevole

Corretto ed articolato

Piena

LIVELLO

VOTO

Eccellente

10

Ne coglie la totalità e le
interrelazioni tra le parti

Ottimo

9

Corretto

Ne coglie la totalità

Buono

8

Piena ma funzionale alla
sola proposta

Accettabile

7

Limitata all’essenziale

Semplificato

E’ capace di un’analisi
Discreto
puntuale e di sintesi solo
rispetto ai principali nodi
concettuali
E’ capace di analisi e sintesi Sufficiente
in misura essenziale

Parziale
o
mnemonica

Meccanico o improprio

E’ capace di analisi e sintesi Insufficiente
solo se guidato

5

Lacunosa o scoordinata

Scorretto o confuso

Benché guidato è incapace
di analisi e sintesi

Gravemente
insufficiente

4

Gravemente lacunosa

Gravemente scorretto

Non sa stabilire relazioni
neppure elementari

Totalmente
insufficiente

3

Quasi nulla

Che evidenzia il mancato
possesso degli elementi
primi

Non è capace di cogliere
nessuna implicazione

Negativo

2

Rifiuta di sostenere la
prova senza ragionevoli
motivazioni

Rifiuta di sostenere la prova
senza ragionevoli
motivazioni

Rifiuta di sostenere la prova
senza ragionevoli
motivazioni

Totalmente
negativo
(nullo)

1

soltanto

6

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI E SCRITTE (A RISPOSTA APERTA)
PRIMO BIENNIO – SECONDO BIENNIO – 5 ANNO LICEO SPORTIVO
CRITERI DI VALUTAZIONE
Voto
Conoscenza
Uso della terminologia
Completezza,
dell’argomento
specifica
coerenza e grado di
sintesi della risposta
2
Assenza
di Non conosce e non
Non è in grado di
conoscenze riferite ai utilizza il linguaggio
argomentare,
contenuti
teorici specifico.
sintetizzare e mettere in
proposti.
relazione i contenuti
appresi
3
3
3-4
3
Molto carente la
Anche se guidato non è
Molto lacunose le
conoscenza e l’uso del in grado di argomentare,
conoscenze e abilità,
linguaggio specifico.
sintetizzare e mettere in
riferite ai contenuti
teorici proposti.
relazione i contenuti
appresi
4
Lacunose le
conoscenze e abilità,
riferite ai contenuti
teorici proposti.

5

6

Parziale e incerta
l’acquisizione
delle
conoscenze riferite ai
contenuti
teorici
proposti.
Essenziale livello di
acquisizione delle
conoscenze riferite ai
contenuti teorici
proposti.

4
Carente la conoscenza e
l’uso del linguaggio
specifico.

4
Anche se guidato da
domande stimolo non è
in grado di argomentare,
sintetizzare e mettere in
relazione i contenuti
appresi

Frammentaria la
conoscenza e l’uso del
linguaggio specifico.

Guidato da domande
stimolo è in grado di
argomentare su semplici
contenuti appresi

Limitata la conoscenza e E’in grado di
argomentare,
l’uso del linguaggio
sintetizzare e mettere in
specifico.
relazione i più semplici
contenuti appresi ed in
modo essenziale

7-8

9-10

7
Soddisfacente il
livello di
acquisizione delle
conoscenze
riferite ai
contenuti teorici
proposti.

7
Soddisfacente la
conoscenza e l’uso
del linguaggio
specifico.

7
E’in grado di
argomentare,
sintetizzare e mettere in
relazione i contenuti
appresi in modo
appropriato

8
Completa
l’acquisizione delle
conoscenze
riferite ai
contenuti teorici
proposti.

8
Corretta la
conoscenza e l’uso
del linguaggio
specifico.

8
E’in grado di
argomentare,
sintetizzare e mettere in
relazione i contenuti
appresi in modo corretto

9
Sicuro il livello di
acquisizione delle
conoscenze riferite
ai contenuti teorici
proposti.

9
La conoscenza e l’uso
del linguaggio
specifico sono ricche e
appropriate.

9
E’in grado di
argomentare analizzare
e sintetizzare i contenuti
in modo completo,
coerente e approfondito.

10
Padroneggia le
conoscenze riferite
ai contenuti teorici
proposti

10
La conoscenza e l’uso
del linguaggio specifico
risultano ricche,
appropriate e specifiche.

10
E’in grado di
argomentare, analizzare
e sintetizzare i contenuti
fornendo valutazioni
critiche, originali e
personali

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI

COMPETENZE DI BASE
DEL PRIMO BIENNIO: LINGUA STRANIERA

INGLESE:

LIVELLO B1 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO

FRANCESE: LIVELLO A2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO
TEDESCO:

LIVELLO A2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO

SPAGNOLO: LIVELLO A2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO

Abilità

Punteggio

Comprensione orale

25

Comprensione scritta

25

Produzione scritta

25

Produzione orale

25
____/ 100

Rubrica di VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE STRANIERE

Tabella corrispondenza tra obiettivi linguistici e classi

N.b.: a un singolo livello corrispondono più classi per consentire flessibilità da parte del docente nello scegliere le prove di verifica in relazione al periodo dell’anno, ai livelli di
partenza delle classi, alla progressione degli studenti.
LIVELLO A1
A2

B1

B2

LINGUE
L2 – FRANCESE - TEDESCO
L3 - SPAGNOLO

CLASSI

L1 - INGLESE
L2 - FRANCESE-TEDESCOL3 - SPAGNOLO

1°

1°

2°

L1- INGLESE
L2 - FRANCESE-TEDESCO
L3 - SPAGNOLO

1° -2° -3°

L1 - INGLESE
L2 - FRANCESE -TEDESCO
L3 - SPAGNOLO

4° -5°
4° -5°
5° (per gruppi di alunni)

3° -4° -5°

Livello A1

SCRITTO

Descrittori

Punteggio
Esecuzione del
compito 0-1

Sa produrre brevi testi
riutilizzando formule
fisse VOTO 1

Sa produrre brevi testi
riutilizzando formule fisse
anche se non del tutto
corretti formalmente
VOTO 0.75

Efficacia comunicativa
0-3

Sa comunicare
attraverso testi
elementari riutilizzando
funzioni comunicative
già note
VOTO 3
Sa riutilizzare gli
elementi grammaticali
semplici in un
repertorio
memorizzato VOTO 2

Sa comunicare attraverso
testi elementari riutilizzando
funzioni comunicative già
note anche se con qualche
incoerenza o incompletezza
VOTO 2.5
Sa riutilizzare semplici
elementi grammaticali noti
in un repertorio
memorizzato abbastanza
correttamente
VOTO 1.5
Sa usare un bagaglio lessicale
ristretto e concreto anche se
con qualche errore
ortografico
VOTO 2.5
E’ in grado di formulare testi
elementari se non del tutto
coerenti
VOTO 0.75

Grammatica
0-2

Lessico
0-3

Organizzazione del
discorso
0-1

Sa usare un bagaglio
lessicale ristretto e
concreto con ortografia
abbastanza corretta
VOTO 3
E’ in grado di formulare
testi elementari con
semplici collegamenti
VOTO 1

Sa produrre brevi testi
anche se non del tutto
rispondenti al compito
assegnato o con qualche
incoerenza
VOTO 0.50
Sa comunicare attraverso
testi molto brevi
riutilizzando formule fisse
isolate /non del tutto
corrette
VOTO 2
Sa riutilizzare semplici
elementi grammaticali noti
anche con errori che non
impediscono la
comprensibilità
VOTO 1
Sa usare un bagaglio
lessicale molto ristretto
anche se l’ortografia non è
corretta
VOTO 2
E’ in grado di formulare
semplici testi anche se a
volte
incoerenti o parzialmente
completi
VOTO 0.50

Sa produrre brevi testi non
rispondenti al compito
assegnato, con qualche
incoerenza o incompletezza
VOTO 0.25

Non sa produrre
semplici testi in
rapporto a quanto
richiesto
VOTO 0

Sa comunicare attraverso
testi molto brevi
riutilizzando formule fisse in
modo molto frammentario
VOTO 1.5

Non sa produrre brevi
testi/gravemente
incompleti/ di difficile
comprensione
VOTO 1

Sa usare semplici elementi
grammaticali noti con errori
o lacune
VOTO 0.75

Non sa usare gli
elementi grammaticali
VOTO 0.50

Sa usare un bagaglio
lessicale molto ristretto e
l’uso e l’ortografia non sono
corrette
VOTO 1.5
E’ in grado di formulare
semplici
testi poco comprensibili o
incompleti
VOTO 0.25

Non sa usare il lessico
studiato se non in modo
molto limitato e
scorretto
VOTO 1
Non sa comunicare /
produce testi molto
incoerenti o
incomprensibili
VOTO 0

TOTALE

_____/10

Livello A1

ORALE

Descrittori
Punteggio

Esecuzione del
compito
0-1

Sa comprendere il senso
globale di richieste
familiari
e concrete e sa
rispondere a
domande analoghe
VOTO 1

Sa comprendere il senso globale
di richieste familiari e concrete
anche se necessita di
chiarimenti per reagire
VOTO 0.75

Efficacia comunicativa
o interazione
0-3

Sa interagire
semplicemente
in situazione nota purché
l’interlocutore parli
lentamente
VOTO 3
Sa esprimersi e riutilizzare
elementi grammaticali e
lessicali elementari
VOTO 4

Sa interagire semplicemente in
situazione nota anche se con
qualche esitazione
VOTO 2.5

Sa pronunciare
rispettando
globalmente fonetica e
intonazione pur con
influenze della lingua
madre
VOTO 1
E’ in grado di formulare
semplici messaggi
collegati
in modo elementare
VOTO 1

Sa pronunciare e rispetta
globalmente fonetica e
intonazione pur con qualche
errore e marcate influenze della
lingua madre
VOTO 0.75

Grammatica e lessico
0-4

Pronuncia
0-1

Organizzazione del
discorso
0-1

Sa esprimersi e riutilizzare
elementi grammaticali e
lessicali elementari
abbastanza correttamente
VOTO 3

E’ in grado di formulare
semplici messaggi anche se non
del tutto coerenti
VOTO 0.75

Sa comprendere il senso
globale di richieste familiari e
concrete anche se necessita
di
chiarimenti o ripetizioni. È’ in
grado di rispondere anche se
con incertezze
VOTO 0.50
Sa interagire semplicemente
in situazione nota anche se
con esitazioni e pause
VOTO 2

Sa comprendere il senso
globale
di richieste semplici ma ha
difficoltà e risponde in modo
frammentario
VOTO 0.25

Non sa comprendere
semplici
richieste e non sa
rispondere
VOTO 0

Sa interagire semplicemente in
situazione nota anche se con
errori e interventi
dell’interlocutore
VOTO 1.5

Non sa sostenere un
discorso o
un’interazione neanche se
aiutato
VOTO 1

Sa esprimersi e riutilizzare
elementi grammaticali e
lessicali elementari anche con
errori che non impediscono la
comprensibilità del
messaggio
VOTO 2.5
Sa pronunciare e rispetta
globalmente l’intonazione
pur con errori e interferenze
con la L1
VOTO 0.50

Sa esprimersi e riutilizzare
elementi grammaticali e
lessicali elementari con errori o
lacune che ostacolano la
comprensibilità del messaggio
VOTO 2

E’ in grado di formulare
semplici messaggi anche se a
volte incoerenti o incompleti
VOTO 0.50

E’ in grado di formulare
semplici messaggi poco
comprensibili o incompleti
VOTO 0.25

Non sa esprimersi e usare
gli
elementi grammaticali e
lessicali,
la comprensibilità è
compromessa
VOTO 1
Non sa pronunciare se non
in
modo molto limitato tale
da
ostacolare la
comprensione
VOTO 0
Non sa comunicare /
produce
messaggi incoerenti o
incomprensibili
VOTO 0

Sa pronunciare in modo poco
comprensibile , con errori e
forti
interferenze con la L1
VOTO 0.25

TOTALE

_____/10

Livello A2

SCRITTO

Descrittori
Punteggio

Esecuzione del
compito 0-1

Sa produrre brevi testi
rispondenti
al compito assegnato
VOTO 1

Efficacia comunicativa
0-3

Sa produrre brevi testi
in rapporto alla
funzione comunicativa
richiesta
VOTO 3

Grammatica
0-2

Sa riutilizzare gli
elementi grammaticali
noti in altro contesto
VOTO 2

Sa produrre brevi testi
rispondenti al compito
assegnato anche se non
del tutto corretti
formalmente o
con qualche incoerenza
VOTO 0.75
Sa produrre brevi testi in
rapporto alla funzione
comunicativa richiesta anche
se con qualche incoerenza o
incompletezza
VOTO 2.5
Sa riutilizzare semplici
elementi grammaticali noti
abbastanza correttamente
VOTO 1.5

Lessico
0-3

Sa usare un bagaglio
lessicale essenziale e
familiare con ortografia
abbastanza corretta
VOTO 3
E’ in grado di formulare
semplici testi
abbastanza coerenti e
corrispondenti alla
tipologia richiesta
VOTO 1

Sa usare un bagaglio lessicale
essenziale e familiare anche
se con qualche errore
ortografico
VOTO 2.5
E’ in grado di formulare
semplici testi anche se non
del tutto coerenti e in parte
corrispondenti alla tipologia
richiesta
VOTO 0.75

Organizzazione del
discorso
0-1

Sa produrre brevi testi
anche se non del tutto
rispondenti al compito
assegnato o con qualche
incoerenza
VOTO 0.50

Sa produrre brevi testi non
rispondenti al compito
assegnato, con qualche
incoerenza o incompletezza
VOTO 0.25

Non sa produrre
semplici testi in
rapporto a quanto
richiesto
VOTO 0

Sa produrre brevi testi che
realizzano in parte
l’intenzione comunicativa/
non del tutto corretti
VOTO 2

Sa produrre brevi testi la cui
comprensione necessita
qualche sforzo/frammentari
VOTO 1.5

Non sa produrre brevi
testi/gravemente
incompleti/ di difficile
comprensione
VOTO 1

Sa riutilizzare semplici
elementi grammaticali noti
anche con errori che non
impediscono la
comprensibilità
VOTO 1
Sa usare un bagaglio
lessicale ristretto anche se
l’ortografia non è corretta
VOTO 2

Sa usare semplici elementi
grammaticali noti con errori
o lacune
VOTO 0.75

Non sa usare gli
elementi grammaticali
Voto 0.50

Sa usare un bagaglio
lessicale molto ristretto ma
l’uso e l’ortografia non sono
corrette
VOTO 1.5
E’ in grado di formulare
semplici testi poco
comprensibili o incompleti
VOTO 0.25

Non sa usare il lessico
studiato se non in modo
molto limitato e
scorretto
VOTO 1
Non sa comunicare /
produce testi molto
incoerenti o
incomprensibili
VOTO 0

E’ in grado di formulare
semplici testi anche se a
volte incoerenti
VOTO 0.50

TOTALE

_____/10

Livello A2

ORALE

Descrittori
Punteggio

Esecuzione del
compito
0-1

Sa comprendere il senso
globale di richieste
semplici e sa rispondere
adeguatamente
VOTO 1

Sa comprendere il senso globale
di richieste semplici anche se
necessita di chiarimenti per
reagire
VOTO 0.75

Efficacia comunicativa
o interazione
0-3

Sa cooperare con
l’interlocutore in
situazione nota
rispettando i turni di
parola
VOTO 3
Sa esprimersi e riutilizzare
gli elementi grammaticali
e lessicali noti in altro
contesto
VOTO 4

Sa cooperare con l’interlocutore
in situazione nota anche se con
qualche esitazione
VOTO 2.5

Sa pronunciare in modo
chiaro e rispetta
globalmente fonetica e
intonazione pur con
influenze della lingua
madre
VOTO 1
E’ in grado di formulare
semplici messaggi
abbastanza coerenti e
corrispondenti alla
tipologia richiesta
VOTO 1

Sa pronunciare in modo
abbastanza chiaro e rispetta
globalmente fonetica e
intonazione pur con qualche
errore
VOTO 0.75

Grammatica e lessico
0-4

Pronuncia
0-1

Organizzazione del
discorso
0-1

Sa esprimersi e riutilizzare
semplici elementi grammaticali
noti abbastanza correttamente;
lievi improprietà lessicali
VOTO 3

E’ in grado di formulare semplici
messaggi anche se non del tutto
coerenti e in parte
corrispondenti alla tipologia
richiesta
VOTO 0.75

Sa comprendere il senso
globale di richieste semplici
anche se necessita di
chiarimenti o ripetizioni. È’ in
grado di rispondere anche se
con incertezze
VOTO 0.50
Sa cooperare con
l’interlocutore in situazione
nota anche se con esitazioni e
pause
VOTO 2
Sa esprimersi e riutilizzare
semplici elementi
grammaticali e lessicali noti
anche con errori che non
impediscono la
comprensibilità del
messaggio
VOTO 2.5
Sa pronunciare in modo
comprensibile e rispetta
globalmente l’intonazione
pur con errori e interferenze
con la L1
VOTO 0.50
E’ in grado di formulare
semplici messaggi anche se a
volte incoerenti
VOTO 0.5

Sa comprendere il senso
globale di richieste semplici ma
ha difficoltà e risponde in modo
frammentario
VOTO 0.25

Non sa comprendere
semplici richieste e non sa
rispondere
VOTO 0

Sa cooperare con
l’interlocutore in semplici
situazioni note anche se con
errori e interventi
dell’interlocutore
VOTO 1.5
Sa esprimersi e usare semplici
elementi grammaticali e
lessicali noti con errori o lacune
che ostacolano la
comprensibilità del messaggio
VOTO 2

Non sa sostenere un
discorso o un’interazione
neanche se aiutato
VOTO 1

Sa pronunciare in modo poco
comprensibile , con errori e
forti interferenze con la L1
VOTO 0.25

Non sa pronunciare se non
in modo molto limitato
tale da ostacolare la
comprensione
VOTO 0

E’ in grado di formulare
semplici messaggi poco
comprensibili o incompleti
VOTO 0.25

Non sa comunicare /
produce messaggi
incoerenti o
incomprensibili
VOTO 0

Non sa esprimersi e usare
gli elementi grammaticali e
lessicali, la comprensibilità
è compromessa
Voto 1

TOTALE

_____/10

Livello B1

SCRITTO

Descrittori
Punteggio

Esecuzione del compito
0-1

Sa produrre semplici testi
pienamente rispondenti al
compito assegnato
VOTO 1

Sa produrre semplici testi che
presentano qualche incoerenza
e incompletezza rispetto al
compito assegnato
VOTO 0.75

Efficacia comunicativa
0-3

Sa produrre testi che
trasmettono pienamente
l’intenzione comunicativa
VOTO 3

Grammatica
0-2

Sa usare in modo
appropriato e corretto
elementi grammaticali
semplici
VOTO 2

Sa produrre testi semplici che
pur riutilizzando l’intenzione
comunicativa, in alcuni punti
necessitano i un piccolo sforzo
interpretativo da parte del
lettore
VOTO 2.5
Sa usare in modo abbastanza
corretto elementi grammaticali
semplici sebbene siano presenti
imprecisioni
VOTO 1.5

Lessico
0-3

Sa usare correttamente
un numero abbastanza
ampio di lemmi frequenti
in situazioni comunicative
quotidiane.
L’ortografia è sempre
corretta
VOTO 3
E’ in grado di formulare
testi semplici che hanno
caratteristiche di coesione
e coerenza. Sa applicare ai
testi in modo appropriato
schemi formali in base al
contenuto 8es.
suddivisione in paragrafi,
layout)
VOTO 1

Organizzazione del
discorso
0-1

Sa usare un certo numero di
lemmi frequenti in situazioni
comunicative quotidiane anche
se con qualche imprecisione ed
errori di ortografia.
VOTO 2.5

E’ in grado di formulare testi
semplici anche se il discorso a
volte manca di coerenza. L’uso
degli elementi di connessione è
corretto.
VOTO 0.75

Sa produrre semplici testi
anche se non del tutto
rispondenti al compito
assegnato o con qualche
incompletezza
VOTO 0.50
Sa produrre testi semplici che
realizzano in parte
l’intenzione comunicativa
VOTO 2

Sa produrre semplici testi non
rispondenti al compito
assegnato o frammentari
rispetto a quest’ultimo.
VOTO 0.25

Non sa produrre semplici
testi in rapporto a quanto
richiesto
VOTO 0

Sa produrre testi semplici la cui
comprensione necessita sforzo
da parte del lettore
VOTO 1.5

Non sa produrre semplici
testi/gravemente
incompleti/ di difficile
comprensione
VOTO 0-1

Sa riutilizzare in modo
fondamentalmente corretto
elementi grammaticali anche se
con errori che non impediscono
la comprensibilità globale del
messaggio

Sa usare semplici elementi
grammaticali noti con notevole
difficoltà e commette errori che
impediscono la comprensibilità
globale del messaggio o lacune
VOTO 0.75

Non sa usare gli elementi
grammaticali
Voto 0.50

Sa usare in modo appropriato
un numero ristretto di lemmi
frequenti in situazioni
comunicative quotidiane. L
’ortografia non è sempre
corretta
VOTO 1.5

Non sa usare in modo
appropriato il lessico, che
usa in modo limitatissimo
e disarticolato
VOTO 1

Sa formulare testi poco
comprensibili. Il discorso manca
di coerenza e coesione
VOTO 0.25

Non sa comunicare e
utilizza in modo incoerente
gli strumenti linguistici
VOTO 0

VOTO 1
Sa usare in modo appropriato
un numero ristretto di lemmi
frequenti in situazioni
comunicative quotidiane. L
’ortografia non è sempre
corretta
VOTO 2
E’ in grado di formulare testi
semplici anche se il discorso a
volte manca di coerenza e
coesione VOTO 0.5

TOTALE

_____/10

Livello B1

ORALE

Descrittori
Punteggio

Esecuzione del
compito
0-1

Efficacia comunicativa
o interazione
0-3

Grammatica e lessico
0-4

Pronuncia
0-1

Organizzazione del
discorso
0-1

Rispetto ad argomenti
familiari o di interesse sa
comprendere le consegne in
modo tale da rispondere
prontamente ed
esaurientemente
VOTO 1
Sa mantenere il flusso del
discorso senza interruzioni e
efficacemente, sa prendere
l’iniziativa in modo variato, sa
rispondere usando strategie
comunicative in modo
efficace. Sa rispettare i turni
di parola in modo naturale e
spontaneo.
VOTO 3
Sa esprimersi in modo
articolato e corretto usando
un lessico appropriato e
vario.
VOTO 4

Rispetto ad argomenti familiari o di
interesse sa comprendere la
domanda in modo tale da
rispondere con adeguata prontezza
VOTO 0.75

Sa pronunciare in modo
adeguato sia singole parole
che frasi con saltuarie
imprecisioni rispettando gli
schemi intonativi
VOTO 1

Sa pronunciare in modo abbastanza
adeguato sia singole parole che frasi
con imprecisioni. Generalmente
rispetta gli schemi intonativi
VOTO 0.75

Sa mantenere il flusso del discorso
senza interruzioni, sa prendere
l’iniziativa in modo variato, sa
rispondere usando strategie
comunicative in modo efficace. Sa
rispettare i turni di parola in modo
spontaneo
VOTO 2.5

Sa esprimersi in modo abbastanza
corretto con saltuarie imprecisioni
grammaticali e lievi improprietà nel
lessico
VOTO 3

Sa comunicare in modo molto
efficace e sviluppa
coerentemente il discorso
rispetto al compito, usando una
gamma ampia di strutture e
utilizzando strategie adeguate
VOTO 1

Sa comunicare in modo
efficace rispetto al
compito anche se usa un
numero limitato di
strutture. Il discorso a
volte manca di coerenza
VOTO 0.75

Rispetto ad argomenti familiari o
di interesse sa comprendere le
domanda/richiesta in modo tale
da rispondere sia pur con
qualche esitazione e
incompletezza
VOTO 0.50
Sa mantenere il flusso del
discorso, anche se con brevi
pause, sa prendere talvolta
l’iniziativa in modo variato, sa
rispondere usando strategie
compensative in modo adeguato.
Sa rispettare i turni di parola
VOTO 2

Rispetto ad argomenti familiari o di
interesse sa comprendere la
domanda/richiesta ma con
difficoltà tali da non eseguire il
compito richiesto
VOTO 0.25

Rispetto ad argomenti
familiari o di interesse non sa
comprendere la
domanda/richiesta e non sa
rispondere
VOTO 0

Sa mantenere il flusso del discorso,
anche se con brevi pause, sa
prendere talvolta l’iniziativa in
modo variato, sa rispondere
usando strategie compensative in
modo adeguato. Sa rispettare i
turni di parola
VOTO 1.5

Non sa esprimersi
efficacemente la
comprensibilità anche globale
del messaggio risulta
compromessa
VOTO 1

Sa esprimersi pur commettendo
errori grammaticali e improprietà
nel lessico che tuttavia non
interferiscono con la
comprensione globale del
messaggio
VOTO 2
Sa pronunciare in modo
comprensibile sia singole parole
che frasi, nonostante alcuni
errori e interferenze con la L1
Sa riprodurre schemi intonativi in
modo accettabile
VOTO 0.5
Sa comunicare in modo
abbastanza efficace rispetto al
compito anche se usa un
numero limitato di strutture. Il
discorso a volte manca di
coerenza
VOTO 0.5

Sa esprimersi pur commettendo
errori grammaticali e improprietà
nel lessico che spesso
interferiscono con la comprensione
globale del messaggio
VOTO 1.5

Non sa esprimersi ed usa
strutture grammaticali in
modo improprio e scorretto.
La comprensione globale del
messaggio è compromessa
Voto 1

Sa pronunciare molte parole e frasi
in modo poco chiaro, tali da
interferire con la comprensibilità
del messaggio. Gli errori sono
soprattutto di interferenza con la L1
VOTO 0.25

Non sa pronunciare singole
parole e frasi
compromettendo la
comprensione
VOTO 0

Sa comunicare in modo poco
chiaro rispetto al compito e
usa un numero molto
limitato di strutture.
VOTO 0.25

Non sa comunicare e usa
strutture incoerenti.
VOTO 0

TOTALE

_____/10

Livello B2

SCRITTO

Descrittori
Punteggio

Esecuzione del compito 0-1

Rispetto ad argomenti
familiari o di interesse sa
comprendere le consegne in
modo tale da produrre un
testo corretto ed esauriente
VOTO 1

Rispetto ad argomenti familiari o di
interesse sa comprendere le
consegne in modo tale da produrre
un testo completo anche se non
sempre corretto
VOTO 0.75

Efficacia comunicativa
0-3

Sa mantenere efficacemente
le intenzioni comunicative in
tutto il testo, impiegando una
gamma di strategie
comunicative
VOTO 3
Sa esprimersi in modo
articolato e corretto usando
strutture grammaticali
complesse
VOTO 2

Sa mantenere efficacemente le
intenzioni comunicative in tutto il
testo, impiegando strategie
comunicative di base
VOTO 2.5

Sa usare con precisione un
buon numero di lemmi che
combina appropriatamente
(collocations). Utilizza
correttamente alcune
espressioni idiomatiche di
uso più frequente
VOTO 3
Sa formulare testi che hanno
uno sviluppo articolato e
coerente del discorso con
evidenti elementi di
connessione usati in modo
appropriato. Sa usare una
gamma di strumenti
linguistici per adeguare il
registro alla situazione
comunicativa.
VOTO 1

Sa usare un buon numero di lemmi
che combina appropriatamente
(collocations). Utilizza non sempre
correttamente alcune espressioni
idiomatiche di uso più frequente
VOTO 2.5

Grammatica
0-2

Lessico
0-3

Organizzazione del discorso
0-1

Sa esprimersi in modo abbastanza
corretto usando strutture
grammaticali complesse con varie
imprecisioni
VOTO 1.5

Sa formulare testi che hanno uno
sviluppo coerente del discorso con
alcuni elementi di connessione usati
in modo appropriato. Sa usare una
gamma di strumenti linguistici per
adeguare il registro alla situazione
comunicativa.
VOTO 0.75

Rispetto ad argomenti familiari o
di interesse sa comprendere le
consegne in modo tale da
produrre un testo sia pur con
qualche inesattezza e
incompletezza
VOTO 0.50
Sa mantenere con sufficiente
efficacia le intenzioni
comunicative in quasi tutto il
testo, impiegando strategie
comunicative di base
VOTO 2
Sa esprimersi in modo
abbastanza corretto usando
principalmente strutture
grammaticali semplici o usando
con qualche errore strutture
grammaticali più complesse
VOTO 1
Sa usare un adeguato numero di
lemmi anche se con errori di
interferenza con la L1. Non
sempre utilizza correttamente
alcune espressioni idiomatiche e
collocations
VOTO 2

Rispetto ad argomenti familiari o di
interesse sa comprendere le
consegne con difficoltà tali da non
eseguire il compito richiesto
VOTO 0.25

Rispetto ad argomenti
familiari o di interesse non
riesce a comprendere le
consegne e non sa produrre
un testo
VOTO 0

Sa mantenere a fatica le intenzioni
comunicative in tutto il testo,
impiegando solo alcune strategie
comunicative di base
VOTO 1.5

Non sa mantenere
efficacemente le intenzioni
comunicative in tutto il testo e
non sa impiegare le strategie
comunicative
VOTO 1
Non sa esprimersi ed usa
strutture grammaticali
semplici in modo improprio e
scorretto
Voto 0.50

Sa usare con precisione un buon
numero di lemmi che combina
appropriatamente (collocations).
Utilizza correttamente alcune
espressioni idiomatiche di uso più
frequente
VOTO 1.5

Non sa usare il lessico studiato
e compie molti errori di
interferenza con la L1. Non
utilizza espressioni
idiomatiche e collocations
VOTO 1

Sa formulare testi che hanno uno
sviluppo non sempre coerente
del discorso. Sa usare
semplici elementi di connessione
in modo appropriato. Sa usare
strumenti linguistici semplici per
adeguare il registro alla
situazione comunicativa.
VOTO 0.5

Sa formulare testi che hanno uno
sviluppo poco coerente del discorso
. Sa usare in modo improprio gli
elementi di connessione. Sa usare
strumenti linguistici semplici ma
non riesce ad adeguare il registro
alla situazione comunicativa.
VOTO 0.25

Non sa formulare testi che
abbiano qualche sviluppo
coerente del discorso . Non sa
usare elementi di
connessione. Non sa usare
strumenti linguistici semplici
per adeguare il registro alla
situazione comunicativa.
VOTO 0

Sa esprimersi ma con grosse
difficoltà e commette spesso errori
grammaticali anche in strutture
grammaticali semplici
VOTO 0.75

TOTALE

_____/10

Livello B2

ORALE

Descrittori
Punteggio

Rispetto ad argomenti
familiari o di interesse sa
comprendere le consegne in
modo tale da rispondere
prontamente ed
esaurientemente
VOTO 1
Sa mantenere il flusso del
discorso senza interruzioni e
efficacemente, sa prendere
l’iniziativa in modo variato, sa
rispondere usando strategie
comunicative in modo
efficace. Sa rispettare i turni
di parola in modo naturale e
spontaneo.
VOTO 3
Sa esprimersi in modo
articolato e corretto usando
un lessico appropriato e
vario.
VOTO 3

Rispetto ad argomenti familiari o di
interesse sa comprendere la
domanda in modo tale da
rispondere con adeguata prontezza
VOTO 0.75

Pronuncia
0-2

Sa pronunciare in modo
adeguato sia singole parole
che frasi con saltuarie
imprecisioni rispettando gli
schemi intonativi
VOTO 2

Sa pronunciare in modo abbastanza
adeguato sia singole parole che frasi
con imprecisioni. Generalmente
rispetta gli schemi intonativi
VOTO 1.5

Organizzazione del
discorso
0-1

Sa comunicare in modo
molto efficace e sviluppa
coerentemente il discorso
rispetto al compito, usando
una gamma ampia di
strutture e utilizzando
strategie adeguate
VOTO 1

Sa comunicare in modo efficace
rispetto al compito anche se usa un
numero limitato di strutture. Il
discorso a volte manca di coerenza
VOTO 0.75

Esecuzione del
compito
0-1

Efficacia comunicativa
o interazione
0-3

Grammatica e lessico
0-3

Sa mantenere il flusso del discorso
senza interruzioni, sa prendere
l’iniziativa in modo variato, sa
rispondere usando strategie
comunicative in modo efficace. Sa
rispettare i turni di parola in modo
spontaneo
VOTO 2.5

Sa esprimersi in modo abbastanza
corretto con saltuarie imprecisioni
grammaticali e lievi improprietà nel
lessico
VOTO 2.5

Rispetto ad argomenti familiari o
di interesse sa comprendere le
domanda/richiesta in modo tale
da rispondere sia pur con
qualche esitazione e
incompletezza
VOTO 0.50
Sa mantenere il flusso del
discorso, anche se con brevi
pause, sa prendere talvolta
l’iniziativa in modo variato, sa
rispondere usando strategie
compensative in modo adeguato.
Sa rispettare i turni di parola
VOTO 2

Rispetto ad argomenti familiari o di
interesse sa comprendere la
domanda/richiesta ma con
difficoltà tali da non eseguire il
compito richiesto
VOTO 0.25

Rispetto ad argomenti
familiari o di interesse non sa
comprendere la
domanda/richiesta e non sa
rispondere
VOTO 0

Sa mantenere il flusso del discorso,
anche se con brevi pause, sa
prendere talvolta l’iniziativa in
modo variato, sa rispondere
usando strategie compensative in
modo adeguato. Sa rispettare i
turni di parola
VOTO 1.5

Non sa esprimersi
efficacemente la
comprensibilità anche globale
del messaggio risulta
compromessa
VOTO 1

Sa esprimersi pur commettendo
errori grammaticali e improprietà
nel lessico che tuttavia non
interferiscono con la
comprensione globale del
messaggio
VOTO 2
Sa pronunciare in modo
comprensibile sia singole parole
che frasi, nonostante alcuni
errori e interferenze con la L1
Sa riprodurre schemi intonativi in
modo accettabile
VOTO 1
Sa comunicare in modo
abbastanza efficace rispetto al
compito anche se usa un numero
limitato di strutture. Il discorso a
volte manca di coerenza
VOTO 0.5

Sa esprimersi pur commettendo
errori grammaticali e improprietà
nel lessico che spesso
interferiscono con la comprensione
globale del messaggio
VOTO 1.5

Non sa esprimersi ed usa
strutture grammaticali in
modo improprio e scorretto.
La comprensione globale del
messaggio è compromessa
Voto 1

Sa pronunciare molte parole e frasi
in modo poco chiaro, tali da
interferire con la comprensibilità
del messaggio. Gli errori sono
soprattutto di interferenza con la L1
VOTO 0.75

Non sa pronunciare singole
parole e frasi
compromettendo la
comprensione
VOTO 0.5

Sa comunicare in modo poco chiaro
rispetto al compito e usa un
numero molto limitato di strutture.
VOTO 0.25

Non sa comunicare e usa
strutture incoerenti.
VOTO 0

TOTALE

_____/10

Tabella di VALUTAZIONE I.R.C.

Valutazione

INSUFFICIENTE 5

Conoscenze

Comunicazione inefficace –sporadica
individuazione dell’essenziale – analisi e
sintesi approssimative. Poca disponibilità al
dialogo e al confronto

Generiche e non
sempre esaurienti

Comunicazione poco convincente – analisi
poco esauriente –sintesi solo guidata –
individuazione solo sporadica di nessi e
problemi. Superficiale nelle dinamiche di
relazione ed integrazione

Complete ma non
approfondite

Comunicazione appropriata .individuazione Applica le conoscenze senza
essenziale di problemi e nessi. Stabilisce
presentare difficoltà di rilievo.
legami di collaborazione e rispetto nella vita Sa porsi domande di senso
di relazione e di gruppo

Complete e
approfondite

Comunicazione efficace – analisi e sintesi
curate – valutazioni pertinenti Riconosce la
presenza e l’incidenza del cristianesimo e
confronta i valori del vangelo con le
problematiche attuali

Esegue correttamente compiti
assegnati .Valuta ed accoglie la
proposta religiosa come
esperienza che apre l’uomo alla
completa realizzazione

Approfondite e

Comunicazione efficace – analisi e sintesi
accurate e personali – valutazioni ampie e
articolate. Si confronta con la visione
cristiana interpretandone correttamente i
contenuti

Utilizza quanto appreso in
maniera consapevole e in ambiti
complessi . Sa porsi in relazione
con gli altri e con il mondo Si
orienta nella comunicazione
contemporanea della solidarietà

Capacità di applicare conoscenze in modo
corretto o autonomo Elabora e mette in
correlazione le esigenze della vita con le
proposte della fede cristiana Elabora
personali risposte di senso di fronte ai
problemi che riguardano la vita in tutte le
sue fasi.

Sviluppa un maturo senso
critico e un personale progetto
di vita

(S)
DISCRETO 7
(DC)
BUONO 8
(B)

DISTINTO 9

personali

(D)

OTTIMO 10
(O)

Competenza

Frammentarie e
incomplete

(I)

SUFFICIENTE 6

Capacità

Conoscenza
completa, organica,
approfondita, con
bagaglio culturale
notevole. Conosce
i motivi e i valori
irrinunciabili che
fondano la vita

Ha difficoltà ricorrenti
nell’utilizzare le sue
conoscenze, è superficiale nelle
relazioni

Utilizza le sue conoscenze in
ambiti ristretti e mostra basilare
padronanaza delle conoscenze e
abilità connesse

Sa valutare la trasformazione
della realtà Sa interrogarsi sulla
propria identità in dialogo con
altre religioni e sistemi di
significato
Elabora una posizione personale
libera e responsabile

TABELLA
Attribuzione credito scolastico
==================================================================
===
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di
credito|
|
voti
|
ANNO
|
IV ANNO
|
V ANNO
|
+==========+====================+==================+==============
==+
| M < 6
|
|
|
7-8
|
+----------+--------------------+------------------+---------------+
| M = 6
|
7-8
|
8-9
|
9-10
|
+----------+--------------------+------------------+---------------+
| 6< M ≤ 7 |
8-9
|
9-10
|
10-11
|
+----------+--------------------+------------------+---------------+
| 7< M ≤ 8 |
9-10
|
10-11
|
11-12
|
+----------+--------------------+------------------+---------------+
| 8< M ≤ 9 |
10-11
|
11-12
|
13-14
|
+----------+--------------------+------------------+---------------+
|9< M ≤ 10 |
11-12
|
12-13
|
14-15
|
+----------+--------------------+------------------+---------------+
Regime transitorio
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III e nel IV anno:
=============================================
|
Somma crediti
|
Nuovo credito
|
|conseguiti per il III|attribuito per il III|
| e per il IV anno
| e IV anno (totale) |
+=====================+=====================+
|6
|
15
|
+---------------------+---------------------+
|7
|
16
|

+---------------------+---------------------+
|8
|
17
|
+---------------------+---------------------+
|9
|
18
|
+---------------------+---------------------+
|10
|
19
|
+---------------------+---------------------+
|11
|
20
|
+---------------------+---------------------+
|12
|
21
|
+---------------------+---------------------+
|13
|
22
|
+---------------------+---------------------+
|14
|
23
|
+---------------------+---------------------+
|15
|
24
|
+---------------------+---------------------+
|16
|
25
|
+---------------------+---------------------+
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III anno:
=============================================
|
|
Nuovo credito
|
| Credito conseguito |attribuito per il III|
|
per il III anno
|
anno
|
+=====================+=====================+
|3
|
7
|
+---------------------+---------------------+
|4
|
8
|
+---------------------+---------------------+
|5
|
9
|
+---------------------+---------------------+
|6
|
10
|
+---------------------+---------------------+
|7
|
11
|
+---------------------+---------------------+
|8
|
12
|
+---------------------+---------------------+

