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PREMESSA 
 

  "L'autonomia dell'istituzione scolastica è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo 

culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 

formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 

domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire 

loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di 

istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di 

apprendimento" (comma 2 articolo 1 D.P.R. n. 275/1999). 

L‟autonomia, pertanto,   tenendo conto: 

- delle esigenze del territorio in cui la scuola è inserita;  

- delle richieste delle famiglie;  

- dei bisogni formativi dei ragazzi e delle ragazze  

aspira a rendere la scuola una realtà formativa migliore e proprio per questi motivi ogni istituzione 

scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'Offerta 

Formativa, ovvero il POF. 

Questo è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che 

le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia" (ibid. art. 3 comma 1). 

 Il POF, quindi, è: 

- il documento che esprime le scelte educative curriculari ed extracurriculari dell‟Istituto, oltre 

che la sua “cultura” in termini di indirizzi formativi e di organizzazione della vita 

scolastica; 

- il documento base di una progettualità scolastica volta a sostenere il principio di “qualità” 

del sistema formativo e di istruzione, indispensabile per la realizzazione di individui formati 

nel presente, ma anche proiettati in un futuro anche al di fuori dei confini geografici locali, 

in esso capaci di realizzarsi come cittadini adulti e consapevoli, nel rispetto e nella 

valorizzazione delle loro specifiche differenze. 

In linea con ciò,  pertanto, i principi a cui l‟I.I.S. „G.Leopardi‟  si ispira sono: 

- il diritto ad apprendere; 

- la valorizzazione delle diversità; 

- la promozione delle potenzialità; 

- il  successo formativo 

e per la loro promozione l‟Istituto garantisce  la specificità degli indirizzi in esso presenti – Classico 

e  Professionale commerciale e turistico – mantenendo o ricercando opportune forme di interazione  

con il territorio nella piena convinzione che  promuovere  raccordo e sintesi tra le esigenze e le 

potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema scuola renda l‟esperienza scolastica un 

valore irrinunciabile e non solo un percorso finalizzato al conseguimento di un diploma.   
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1. PRESENTAZIONE DELL‟IIS “GIACOMO LEOPARDI” 

TRE  ISTITUTI ASSOCIATI 

L‟IIS „Giacomo Leopardi‟ si articola in: 

 
LICEO CLASSICO  “LEOPARDI”  

  San Benedetto del Tronto e Montalto Marche 

IPSSCSS “N.CICCARELLI”  

 Cupra marittima 

 

Realtà  territoriale: contesto sociale, economico, culturale 

Il Liceo Ginnasio “G. Leopardi” nasce in forma 

sperimentale nell‟a.s. 1961/62, come sezione classica 

del Liceo Scientifico “B. Rosetti”, con sede nel 

vecchio ospedale. 

Raggiunta l‟autonomia nell‟anno scolastico 1968/69, 

grazie al numero sempre più consistente di alunni, ha 

una prima sistemazione nel palazzo vescovile di via 

Formentini e, tre anni dopo, nel palazzo di via L. Dari 

(ex casa di cura Villa Anna). 

Nell‟anno scolastico 1970/71 il Liceo Ginnasio può 

finalmente avere la sua sede definitiva in viale A. De 

Gasperi.  

Nell‟anno scolastico 1981/82 veniva  annessa la 

sezione associata di Montalto Marche. 

Infine nell‟anno scolastico 1999/2000, a seguito della 

razionalizzazione e del dimensionamento degli 

Istituti Superiori previsti dalla Legge, è stato istituito 

l‟Istituto di Istruzione Superiore “G. Leopardi” con la 

sede associata dell‟Istituto Professionale Statale per i 

Servizi Commercio e Turismo di Cupra Marittima. 

Dall‟a.s. 2008/09 Montalto è passato al Polo 

scolastico di Amandola. 

Nell‟anno scolastico 2015/16 viene riannessa la 

sezione associata di Montalto Marche. 

Il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” è una scuola 

che favorisce l'acquisizione di un cultura ampia ed 

articolata che risponde alle diverse esigenze del 

mondo del lavoro tenendo conto della necessità di 

sviluppare strutture logiche fondamentali che 

permettono agli alunni un facile proseguo di studi 

anche nelle facoltà scientifiche. Col passare degli 

anni si è avuta una estensione del bacino di utenza, 

tanto che sempre più numerosi risultano gli alunni 

provenienti dalla fascia costiera a nord (fino a Cupra 

Marittima) e a sud (fino ad Alba Adriatica) e gli 

alunni dell'immediato entroterra.  

Per la realtà dell'entroterra, il Liceo, grazie al vivace 

impegno di tutte le componenti, ricopre anche la 

funzione di luogo di scambi culturali, iniziative 

comuni e occasioni di incontro. 

L‟Istituto Professionale di Cupra Marittima ha un 

bacino d‟utenza da circa 15 Comuni della Provincia 

di Ascoli Piceno, mentre altri iscritti provengono 

dalla limitrofa Provincia di Teramo. 

Sotto il profilo geografico-ambientale si tratta di 

un‟area collinare, compresa tra il fiume Aso e il 

fiume Tronto,  da Porto San Giorgio a San 

Benedetto del Tronto. La realtà economica risulta 

multiforme, anche se sempre meno  legata 

all‟economia agricola. 

Il centro urbano più grande è San Benedetto del 

Tronto, ma tutta l‟area circostante a Cupra Marittima 

è ricca di insediamenti che, oltre alla costa 

interessano le vallate dei fiumi Aso,  Menocchia, 

Tesino e Tronto.  II sistema produttivo locale è 

molto differenziato ed è costituito da un gran 

numero di piccole e medie imprese operanti in tutti i 

settori: dall‟agricoltura al terziario avanzato. 
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RISORSE UMANE 

 ORGANIGRAMMA 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Fazzini 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Vania Rossi 

Collaboratori del Dirigente Prof.ssa Ida Castelletti 

Prof.ssa Sabrina Ricci 

Responsabile sez. associata di Cupra Marittima Prof. Ettore Fazzini 

Responsabile sez. associata di  Montalto delle Marche Prof.ssa Diana Marinelli 
    

 

QUALIFICA NUMERO 

Docenti a tempo indeterminato 62 

Docenti a tempo determinato (supplenze annuali)  
08 

Totale docenti 70 

Personale ATA a tempo indeterminato 

Personale ATA a tempo determinato  

17 

3 

  

Totale personale ATA 20 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 Orientamento in ingresso 

Per la sede di San Benedetto  Tr.  – Prof.ssa Canaletti M.Letizia 

Per la sede di Cupramarittima – Prof. Fazzini Ettore 

Per la sede di Cupramarittima – Prof.ssa Marinelli Diana 

 Attivitàdi inclusione 

Prof. Maurizio Armandini 

 Autovalutazione di Istituto 

Prof.ssa Fausta Filipponio 

Il Consiglio di Istituto per l‟a.s. 2015-2016 

Da definire Presidente 

Da definire Vicepresidente 

COMPONENTI 

Prof.ssa Silvia Fazzini Dirigente Scolstico 

Profssa Maria Letizia Canaletti Docente 

Prof.ssa Ida Castelletti  Docente 

Prof. Massimo Croci Docente 

Prof. Ettore Fazzini Docente 

Prof.ssa Fausta Filipponio  Docente 

Prof.ssa Lucia Marinangeli Docente 

Prof.ssa Maria Palestini Docente 
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Luciano Zazzetti Docente 

Guido Favelli Genitore 

Lamberto Giusti Genitore 

Luisa Mazza Genitore 

Eugenio Speca Genitore 

Rosanna Carota ATA 

Giuseppe Iommi ATA 

Maddalena Bosciano Studente 

Stefano Giusti Studente 

Emma Martinelli Studente 

Elena Speca Studente 
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L‟OFFERTA FORMATIVA 

 

 PROGETTI 
  

Per l‟a.s. 2015/2016 sono stati approvati i seguenti progetti  
 

DOCENTE PROGETTO PRESENTATO 

MARIA LETIZIA CANALETTI 1. PROGETTO TEATRO 

2. PROGETTO SCUOLA LAVORO 

MARZIA GALLETTI 1. PARTECIPAZIONE INCLUSIVA 

2. L‟EDUCATORE IN FATTORIA 

3. SCUOLA DELL‟INFANZIA 

LUISA DEL BALZI 1. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PROMOZIONE DI    

2. SANI STILI DI VITA. 

3. VOLONTARIA…MENTE 

LUCIANO ZAZZETTI 1. GIOCHI MATEMATICI 

2. PROGETTO “ERASMUS” 

3. “IO PROGRAMMO” CORSO DI INTRODUZIONE     

ALLA PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C/C++ 

IDA CASTELLETTI 1.         CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI 

2.         PROGETTO SCUOLA LAVORO 

STEFANIA PIERGIOVANNI 1. ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 

2. LABORATORIO SVILUPPO DELLA MANUALITA‟ – 

LABORATORIO MULTIMEDIALE - GIARDINAGGIO 

STEFANO DE ANGELIS CORSO DI SCACCHI 

SANDRA SPINELLI DER KONTAKT: EINFACH DEUTSCH! 

PALESTINI MARIA 1. CINEMA E SCUOLA 

2. OLIMPIADI DI ITALIANO 

3. REDAZIONE GIORNALE SCOLASTICO “LOGOS” 

4. CONOSCERE PER TUTELARE – GIORNATE FAI DI 

PRIMAVERA 20 – 21 MARZO 2016 

MARGHERITA ANZIVINO ADVANCED ENGLISH 

FILIPPONIO FAUSTA 1. METODO DI STUDIO 

2. SPORT INSIEME 

 POTENZIAMENTO MOTORIO 

ANGELA LONGO CONOSCERE IL TERRITORIO TRASTORIA, ARCHEOLOGIA 

E ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 

AGNESE MONALDI SCRITTORI A SCUOLA 

GIUSEPPE PANETTA ELEMENTI BASE DI AUTODIFESA 

DI CARLANTONIO MARCO “LABORATORIO ESPRESSIVO” DI MANIPOLAZIONE   

CREATIVA 

JORISAN TROLI PROGETTO ACQUA: “UNA GIORNATA IN PISCINA” 

MONICA TURELLO PROGETTO SCUOLA -  LAVORO PER L‟INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA, SOCIALE E LAVORATIVA DEGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

EMILIA CANALETTI “BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

LUCIANO BRUNI 1. PROGETTO CINEMA 

2. SPETTACOLO DI FINE ANNO 

DIANA MARINELLI 1. GRUPPO SPORTIVO 

2. CORSO DI TENNIS ( TUTTE LE CLASSI) 
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3. PROGETTO ACCOGLIENZA 

4. PROGETTO “GIORNATA VERDE” 

5. QUOTIDIANO IN CLASSE 

6. PROGETTO TEATRO 

7. PROGETTO LINGUA INGLESE 

8. PROGETTO STORIA DELL‟ARTE 

9. PROGETTO FAI 

10. PROGETTO VIAGGIO D‟ISTRUZIONE IN GRECIA 

11. PROGETTO SETTIMANA BIANCA 

12. VISITE GUIDATE 

13. PROGETTO“CONOSCERE 

L‟ARTISTA”(COMPLETAMENTO) 

14. PROGETTO TEATRALE CONTINUITA‟ULTIMO ANNO 

DI SCUOLA DI I GRADO E PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO 
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CONTENUTI E CRITERI METODOLOGICI 

 

I contenuti sono proposti da ciascun docente sulla base dei programmi ministeriali e coordinati dai 

consigli di classe in fase di programmazione didattica.  

I docenti, nella strutturazione di un curricolo, perseguono obiettivi comuni, al fine di consentire agli 

studenti l'acquisizione di un corretto metodo di studio e di valorizzare le potenzialità implicite, 

facendo salva in ogni caso la libertà di insegnamento, che garantisce la pluralità degli orientamenti 

ideologico/culturali e la varietà degli approcci metodologici. 

 

I docenti, all'inizio dell'anno scolastico, dopo l'approvazione del consiglio di classe, illustrano agli 

studenti il piano di programmazione della loro disciplina, esplicitando le finalità educative e gli 

obiettivi formativi e cognitivi che si intendono perseguire, al fine di rendere gli allievi soggetti attivi 

del processo di insegnamento-apprendimento, orientandoli verso una autovalutazione responsabile. 

Il piano di programmazione può prevedere:  

 

 momenti di approfondimento con l'intervento di esperti esterni all'Istituto, docenti universitari, 
personalità della cultura, figure istituzionali;  

 uso di tecnologie multimediali e strutture presenti nell'Istituto.  

 

Per quanto riguarda contenuti, strategie, metodologie e strumenti adottati nelle varie discipline si 

rimanda alla programmazione dei singoli docenti. 

 

LA VALUTAZIONE 

 

Premesso che il processo di valutazione è non una misurazione quantitativa bensì una graduale e 

sistematica osservazione della qualità degli apprendimenti quindi dei risultati raggiunti dagli 

studenti nel breve, medio e lungo termine, il Collegio dei Docenti ha deliberato la divisione 

dell'anno scolastico in due periodi:  

Trimestre dal14/09 /2015 al 17/12/2015 

Pentamestre dl 18/12/2015 al 04/06/2016 

 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione  tiene conto di: 

 proprietà e precisione di linguaggio; 

 autonomia e creatività nello studio; 

 continuità e abilità nell‟uso dei tempi di studio; 

 disponibilità e partecipazione al dialogo educativo. 
 

Nelle prove: 

 

Prove orali: 

 

- conoscenza puntuale degli argomenti; 

- capacità di riflessione e personalizzazione; 

- esposizione semplice, chiara e puntuale; 

- capacità di sintesi; 

- capacità di confronto e collegamento; 

Prove scritte: 

 

- correttezza formale dello scritto; 

- conoscenza degli argomenti; 

- esposizione chiara e puntuale; 

- logicità generale dell‟impianto; 

- abilità nei confronti e nei collegamenti; 



    

   11 

- capacità di elaborazione critica. 

 

- capacità di elaborazione scritta. 

Prove pratiche: 

 

- conoscenza consapevole degli strumenti; 

- autonomia e proprietà nell‟uso; 

- conoscenza e uso dei software applicativi; 

- produzione. 

 

 

 VALUTAZIONE IN ITINERE 
 

Modalita‟ delle verifiche 

 

I docenti del Consiglio di classe si impegnano : 

 

- ad effettuare un congruo numero di verifiche che tengano conto delle tipologie previste dal 

nuovo esame di Stato; 

-  a far sì che gli alunni delle classi conclusive dei rispettivi curricoli effettuino simulazioni delle 

prove di esame alla fine del pentamestre, entro il mese di maggio, per la prima e seconda e terza  

prova scritta,da svolgersi in tre giornate diverse
2
;  

- a somministrare prove orali, frequenti e connesse ai ritmi dell‟insegnamento, non solo sulla 

lezione del giorno, ma anche sul programma precedentemente svolto. E' possibile anche 

effettuare test o prove strutturate  per le discipline che prevedano la prova orale, purché siano 

integrati da verifiche orali; 

-  a consegnare le verifiche corrette nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici 

giorni dal loro svolgimento, e ovviamente prima dello svolgimento di altra prova; 

- a distribuire le prove di verifica nell‟arco dell‟intero anno scolastico con l‟attenzione ad evitare 

la sovrapposizione di più verifiche scritte nello stesso giorno, possibilmente rispettando un 

limite settimanale di tre prove scritte ed uno giornaliero di due prove orali per ogni classe. 

Il Consiglio di Classe può concordare (non ne ha l‟obbligo) un orario interno che preveda 

alternanza di verifiche e spiegazioni nell‟arco della settimana. 

 

 VALUTAZIONE FINALE 

 

Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali a.s.2015/2016 

  Gli alunni vengono valutati in base al conseguimento degli obiettivi per ciascuna disciplina con 

l'attribuzione di voti. Il sistema di valutazione previsto dalla normativa per la scuola media 

superiore di secondo grado è decimale e va dall‟1 al 10.                             

  I criteri sono contenuti nei piani di lavoro di ciascun docente  e sono a disposizione  dei genitori 

che volessero prenderne visione 

 A partire dall‟anno scolastico 2008/09 il voto di condotta va considerato nella media. 

                                                             
2 Lo svolgimento della terza prova  dovrà essere effettuato prima  della redazione del documento del 15 maggio. A 

completamento di tale serie di verifiche possono  svolgersi simulazioni di colloquio per studenti che lo richiedano. 
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Attribuzione dei voti 

I docenti assegnano i voti sulla base di un congruo numero di elementi di valutazione scritta e orale. 

Per numero congruo si intendono, di norma, almeno due valutazioni per il trimestre e tre valutazioni 

per il pentamestre per ciascun alunno (due/tre scritte, due/tre orali, due/tre grafiche, se la materia 

prevede una valutazione orale e una scritta o grafica). 

Più insufficienze ( anche non gravi) possono pregiudicare il passaggio all‟anno successivo. 

 

Criteri di promozione 

 

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che presentino valutazioni almeno sufficienti in 

tutte le discipline. 

Può essere sospeso il giudizio degli studenti che presentino massimo tre discipline con insufficienze 

non gravi fino all‟espletamento delle prove di verifica del recupero secondo le norme vigenti. 

Ciascun consiglio di classe può valutare, comunque alla luce delle caratteristiche del singolo 

studente, eventuali situazioni di eccezionalità. 

I Consigli di Classe, nella applicazione dei criteri, tengo in debito conto il carattere tendenzialmente 

unitario dei bienni e le maggiori esigenze di approfondimento personale e di attitudine critica che 

caratterizzano il ciclo successivo. 

Per poter accedere agli Esami di Stato, gli alunni delle classi terminali dovranno conseguire risultati 

sufficienti in tutte le discipline (DPR 122/2009). 

Il Collegio dei docenti ha approvato come riferimento comune a tutte le discipline la griglia di 

valutazione riportata nella sezione ALLEGATI. 

 

Ai fini della validità dell‟anno scolastico, compreso quello relativo all‟ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell‟orario annuale personalizzato. (DPR 122 ART.14) 

 

Il Collegio dei Docenti ha definito i seguenti motivi di deroga, con il margine di autonomia di 

ciascun Consiglio di Classe: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 ricoveri ospedalieri o day hospital; 

 terapia; 

 donazioni di sangue; 

 partecipazioni ad attività previste dalla scuola e ad attività agonistiche; 

 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un 

giorno    infrasettimanale come giorno di riposo; 

 particolari problematiche legate alla famiglia (malattie gravi, trasferimenti, ecc.) 

 

Le assenze totali non devono superare la metà delle ore complessive. 

Le assenze non derogate non devono comunque superare il 25% della frequenza annua. 

La frequenza di corsi all‟estero è completamente riconosciuta, ai fini della validità dell‟anno 

scolastico. 

 

Ciascun consiglio dei classe può valutare motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.  
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Tale deroga è prevista 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. 

 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l‟esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all‟esame 

finale di ciclo. 

 

Per poter accedere agli Esami di Stato, gli alunni delle classi terminali dovranno conseguire risultati 

sufficienti in tutte le discipline (DPR  122/2009). 

 

Credito scolastico 

L'art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni  stabilisce i criteri generali per 

l'attribuzione, in ciascun anno del triennio conclusivo del corso degli studi,del punteggio che andrà 

a costituire il credito scolastico, da sommare ai punteggi  ottenuti nelle prove dell'Esame di Stato.  

Il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che il punteggio del credito scolastico va stabilito con 

riguardo al profitto ( M=  media dei voti per individuare la banda di oscillazione ) e tenendo in 

considerazione : 

a) M maggiore di almeno 0,5/10, rispetto al minimo relativo a ciascuna fascia 

b) l'assiduità della frequenza scolastica (frequenza di almeno il 90% del monte ore 

complessivo previsto dal piano di studi, a prescindere dai motivi delle assenze) 

c) l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività curricolari, comprese Religione o 

attività alternative 

d) partecipazione alle attività complementari ed integrative inserite nel POF (minimo 10 

ore) 

e) Crediti formativi  

 

Il Consiglio di classe, in presenza di almeno tre valutazioni positive riferite agli indicatori a,b,c,d, e  

delibera l‟attribuzione di un credito scolastico corrispondente al valore massimo previsto, per 

ciascuna banda di oscillazione dalle tabella corrispondente.  

 

Credito formativo 

 

Per l‟attribuzione dei crediti formativi si fa riferimento alle disposizioni vigenti, in particolare al D. 

M. n.452 del 12 novembre 1998 ed al D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000. Saranno valutate dai 

consigli di classe le esperienze che danno luogo all‟acquisizione dei crediti formativi in base alla 

qualità di esse per la formazione personale, civile e sociale degli alunni. 

In ordine alle esperienze ammesse, i consigli di classe considereranno le attività previste dalla 

normativa privilegiando quelle che possano esprimere meglio e in modo non puramente occasionale 

gli interessi e le attitudini degli alunni anche ai fini della prosecuzione degli studi e/o dell‟ingresso 

nel mondo del lavoro. 

In base alla normativa possono essere riconosciute: 
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 attività culturali, artistiche, ricreative; 

 di formazione professionale; 

 di lavoro; 

 di tutela dell‟ambiente; 

 di volontariato; 

 di solidarietà; 

 di cooperazione; 

 sportive; 

 certificazioni linguistiche. 

Le certificazioni del credito formativo potranno essere presentate entro e non oltre il termine fissato 

dalle disposizioni vigenti; attualmente il temine è il 15 maggio. 

Crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere riproposti in 

quello successivo. 

Le attività previste nel P.O.F., organizzate dalla scuola, non sono considerate nel credito formativo, 

mentre rientrano nel credito scolastico, alla voce “partecipazione”. 

 

Voto di condotta 

La valutazione del comportamento degli studenti concorre alla definizione della media e risponde 

alle seguenti prioritarie finalità: 

- Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

- Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 
dell‟istituzione scolastica; 

- Diffondere la consapevolezza dei doveri e dei diritti degli studenti all‟interno della comunità 
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il rispetto dei propri doveri, che 

corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e della libertà degli altri, e con il corretto 

esercizio dei propri diritti 

- Dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non 

lesiva dell‟altrui personalità, da parte degli studenti.  

   La valutazione è decisa collegialmente dal Consiglio di classe, si riferisce a tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica e comprende tutti gli interventi e le attività di carattere educativo 

svolti al di fuori di essa ( es. viaggi di istruzione). 

  

  Gli elementi da considerare nella valutazione sono: 

a) rispetto nei confronti delle persone , delle idee altrui, con conseguente superamento dei 

pregiudizi, dell‟individualismo e dell‟esibizionismo; 

b) rispetto degli strumenti di lavoro, degli spazi  adibiti ad   ambienti di studio e dei  laboratori, 

all‟interno dell‟istituto e fuori di esso; 

c) rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza; 

d) frequenza regolare dei corsi; 

e) assolvimento regolare degli impegni di studio; 

f) partecipazione attiva e collaborativa alla vita della comunità scolastica nel rispetto delle sue 

regole. 
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La scala di valutazione è la seguente: 

 

dieci – valutazione ottima di tutti gli elementi sopra definiti 

 

nove – valutazione ottima dei primi tre elementi e buona degli altri  

 

otto – valutazione buona almeno dei primi tre elementi e uno degli altri,  

senza alcun provvedimento disciplinare 

 

sette – valutazione non sufficiente in uno dei primi tre elementi , anche in     

presenza di valutazioni almeno sufficienti negli altri elementi, con al    

più un provvedimento disciplinare diverso dalla sospensione dalle  

lezioni 

 

sei – valutazione non sufficiente in almeno uno dei primi tre elementi e   

provvedimenti disciplinari  che  non prevedano l‟allontanamento  dalla   

comunità scolastica. 

  

cinque - presenza di gravi sanzioni deliberate dal Consiglio di classe che 

prevedano l‟allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica  e nessun  

apprezzabile e concreto cambiamento nel comportamento, tale da evidenziare 

un sufficiente livello di miglioramento. 

 

 

 
 

ATTIVITA‟ DI  SOSTEGNO IN ITINERE  E DI RECUPERO 

 

 SOSTEGNO IN ITINERE 

 

Gli interventi di sostegno hanno lo scopo di prevenire l‟insuccesso scolastico e si realizzano nel 

corso dell‟intero anno scolastico. 

Esse si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un 

più elevato numero di valutazioni insufficienti. 

L‟attività di sostegno si potrà concretizzare con : 

- Sportello, quale sostegno in itinere 

-  Recupero curriculare deciso autonomamente dal docente 

- Corsi di recupero estivi per studenti con giudizio sospeso 

 

Lo sportello didattico consiste in una lezione pomeridiana settimanale, in cui gli studenti, su loro 

richiesta, potranno avere spiegazioni, chiarimenti, aiuti in merito ad alcune unità di apprendimento 

affrontate in orario curricolare. L‟orario viene concordato con il docente ed è prevista la 

prenotazione da parte degli studenti. 

Lo sportello riveste un funzione importante per la responsabilizzazione e per una prima forma di 

autovalutazione dello studente: infatti il discente chiede chiarimenti in merito agli argomenti trattati 

di cui non abbia sicura conoscenza. 

Al termine degli interventi didattici, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche 

documentabili i cui esiti vengono comunicati alle famiglie in occasione degli incontri scuola-

famiglia e con il registro elettronico. 
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 CORSI DI RECUPERO 

 

I corsi di recupero verranno organizzati, durante il periodo estivo, per gli alunni per i quali il 

giudizio a giugno risulterà sospeso. 

 

 INSEGNAMENTO DOMICILIARE E/O IN OSPEDALE 

 

 ATTIVITÀ DI  RECUPERO PER GLI ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 

Il consiglio di classe, per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più 

discipline valutazioni insufficienti, valuta se sussista la possibilità che l'alunno possa raggiungere 

gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell‟anno 

scolastico  mediante lo studio personale autonomo o attraverso la frequenza di appositi interventi di 

recupero.   

In tale caso,  il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base 

degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.   

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le 

decisioni  assunte  dal  consiglio  di  classe e,  per ciascuno studente,  indicando  le  specifiche  

carenze  riscontrate dai docenti delle singole discipline, nonché i voti proposti in sede di scrutinio 

nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. 

Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici  finalizzati al recupero dei debiti  

formativi, le modalità e  i tempi delle relative verifiche.  

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non intendano avvalersi delle 

iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa,  fermo 

restando l‟obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.  

 

Le verifiche finali e la valutazione per l‟ammissione all‟anno successivo si terranno entro il 31 di 

Agosto 
  

VISITE DI STUDIO E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

 Criteri generali per lo svolgimento delle visite di studio e dei viaggi di istruzione. 

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione  è necessario che  sia assicurata la 

partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è 

auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi; fanno eccezione i viaggi la cui 

programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse, ad attività 

teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive. 

 La durata dei viaggi di istruzione è al massimo di sei giorni ( cinque notti)  per le quinte classi, 
di  tre giorni  (2 notti)  per le terze e quarte e senza pernottamento per le classi del biennio. 

 I consigli di classe provvedono a programmare completamente le iniziative( mete, programmi, 

accompagnatori e periodo di effettuazione)  inserite nel POF a.s. 2015-16. 

 E‟ opportuno che tutte le visite e i viaggi d‟istruzione, di norma,  si concludano entro la fine di 
aprile, fatta eccezione per l‟ultimo giorno di scuola e per casi che verranno valutati dal D.S. 

 I docenti accompagnatori non debbono essere sempre gli stessi. 
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ESPERIENZE DI STUDIO ALL‟ESTERO 

 La scuola riconosce il valore educativo e formativo delle esperienze di studio compiute all‟estero 

dagli studenti e si impegna a stabilire una proficua collaborazione con la scuola ospitante, con gli 

studenti e le famiglie; si impegna, inoltre, a definire azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e 

valorizzazione di tali esperienze.   

E‟ opportuno che lo studente scelga la scuola da frequentare all‟estero, in modo che le discipline 

siano più possibile comuni ai due ordinamenti, per rendere più agevole il reinserimento al rientro. 

Modalità 

Almeno due mesi  prima della partenza lo studente deve presentare alla scuola una richiesta  di 

predisposizione di un Contratto formativo;  nella richiesta devono essere indicati: 

 La scuola estera ospitante; 

 Il periodo di permanenza all‟estero 

 Le discipline oggetto di studio e i relativi programmi 

 Le eventuali attività speciali 

 Le modalità di valutazione 

 Il referente  e la lingua veicolare, per i contatti con la scuola estera 

Al rientro lo studente deve fornire i seguenti documenti, firmati in originale dal legale 

rappresentante della scuola estera ospitante: 

 Programmi svolti nelle discipline oggetto di studio 

 Valutazioni nelle discipline e nelle attività svolte 

Il Consiglio di classe dello studente  predispone il Contratto formativo che contiene:  

  un‟analisi dei punti di forza e di fragilità dello studente, corredata di indicazioni su attività 

didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all‟estero; 

  un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza 

dell‟anno successivo, senza richiedere allo studente tutti gli argomenti previsti dalla 

programmazione elaborata per la classe, soprattutto per le discipline non comprese nel piano 

di studi straniero; 

 Il referente italiano e quello della scuola estera 

  le modalità e i tempi dei contatti periodici con lo studente, per verificare e supportare il 

lavoro che sta svolgendo. 

Detto contratto deve essere sottoscritto dal Dirigente scolastico, dalla famiglia e dallo studente. 

Il Consiglio di classe, al rientro dello studente: 

 esaminerà i programmi e le attività effettivamente svolti; 

 sottoporrà lo studente a prove integrative sui contenuti precedentemente individuati 

come indispensabili per la frequenza dell‟anno successivo 

 valuterà lo studente nelle varie discipline, tenendo conto anche della valutazione 

espressa dall‟istituto estero sulle materie comuni dei due ordinamenti 

 attribuirà il credito scolastico nell‟ambito delle relative bande di oscillazione. 
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2.L‟IDENTITA‟ FORMATIVA DEL LICEO CLASSICO „GIACOMO LEOPARDI‟ 

 

Lo studente del Liceo Classico è guidato allo sviluppo di un habitus mentale critico, mediante: 

 il costante confronto di epoche, civiltà  e culture diverse,   

 l‟educazione linguistica, ossia l‟uso consapevole della lingua, favorito anche dallo studio del 

greco e del latino, nonché la capacità di padroneggiare diversi tipi di linguaggio (verbale,  

audiovisivo e multimediale) e di lingue (italiano e inglese) quale lo strumento privilegiato delle 

capacità di comprensione, analisi e interpretazione. 

Pertanto, coerentemente con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e i 

principi sanciti dalla  Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell‟uomo, il Liceo 

Classico „Giacomo Leopardi‟: 

 finalizza il processo didattico-educativo alla crescita e alla formazione della persona umana nel 

rispetto delle differenze e delle identità di ciascuno; 

 rispetta e sviluppa le capacità, gli stili cognitivi, le preferenze e gli interessi degli studenti; 

 si propone di rispondere alle esigenze delle famiglie e del territorio, individuando e traducendo 

in termini di offerta formativa richieste e bisogni. 

 

Per raggiungere questi traguardi, il Liceo è aperto al territorio, i cui servizi si integrano con quelli 

della  scuola, in quanto favoriscono ai suoi iscritti la partecipazione alle attività culturali e sportive 

promosse dagli enti locali, dalle università e dalle associazioni culturali operanti in esso.  

 

Pur se con un orario curriculare contenuto, ma con solida valenza culturale e formativa, il Liceo 

Classico, dunque, si impegna affinché i servizi del territorio concorrano coerentemente e 

proficuamente con l‟autonomia scolastica e l‟articolazione oraria interna al successo formativo 

degli studenti. 

FINALITA‟ E OBIETTIVI 

 

 FINALITA’ FORMATIVE 

Il percorso formativo del Liceo Classico mette al centro la crescita integrale della persona e si 

propone di: 

 comporre in modo equilibrato il sapere umanistico con quello scientifico, il momento teorico 
con quello operativo; 

 sviluppare la conoscenza delle radici comuni delle culture nazionali europee attraverso il 

confronto consapevole delle singole specificità e diversità; 

 promuovere il rispetto dei valori e delle culture; 

 rafforzare il senso di responsabilità;  

 promuovere e sviluppare una metodologia rigorosa, un approccio sistematico al sapere, un 
processo di apprendimento attivo; 

 imparare ad imparare; 

 incrementare l'acquisizione di autonomia nella scelta e nella organizzazione della propria 
attività di studio; 

 stimolare nella formulazione di ipotesi interpretative e progettuali; 

 sostenere e promuovere l'affinamento estetico e la creatività. 
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Attraverso lo studio e l‟apprezzamento del patrimonio linguistico e culturale latino e greco, infatti, 

il percorso formativo del Liceo Classico rafforza competenze espressive e cognitive trasversali, che 

fanno della logica e del ragionamento i loro punti irrinunciabili. Lo stesso studio delle lingue 

moderne non può prescindere dalla conoscenza delle lingue classiche, poiché le competenze 

comunicative richieste dal mondo del lavoro non riguardano la sola negoziazione di un frasario 

standard, ma anche una solida competenza dialettica. 

In particolare,  
 

nel biennio gli studenti dovranno sviluppare: 

 la  conoscenza delle strutture morfo-

sintattiche, dei processi di formazione e delle 

strutture portanti della lingua madre e delle 

lingue antiche e moderne studiate; 

 la conoscenza dei processi comunicativi, dei 

linguaggi specifici delle singole discipline, 

della specificità dei linguaggi non verbali; 

 la conoscenza dello sviluppo storico-

culturale delle civiltà oggetto di studio e del 

loro interagire; 

 la conoscenza dei nuclei fondanti di tutte le 

discipline affrontate, affinché gli studenti 

sappiano: 

 comunicare con  sufficiente competenza 

e padronanza dei mezzi espressivi usati;  

 decodificare messaggi diversi, 

identificandone le caratteristiche e 

ricollegandoli, quando necessario, a 

specifici contesti storico-culturali; 

  utilizzare una ampia gamma di strumenti 

(dal vocabolario ...al computer); 

 riconoscere gli elementi di base del 

codice linguistico utilizzato; 

 esercitare la lettura, la comprensione e la 

comunicazione di testi; 

 effettuare relazioni verbali e scritte e 

rielaborazioni anche attraverso strumenti 

multimediali; 

 tradurre testi; 

 produrre materiali. 

nel triennio gli studenti devono: 

 maturare  conoscenza del profilo diacronico 

e sincronico delle civiltà studiate; 

 saper utilizzare linguaggi settoriali; 

 saper decodificare messaggi diversi, 

identificandone le caratteristiche e 

ricollegandoli, quando necessario, a specifici 

contesti storico-culturali; 

 saper utilizzare processi  logico-deduttivi; 

 saper analizzare, sintetizzare e progettare; 

 saper riconoscere la complessità di un testo 

letterario nelle sue molteplici valenze anche 

in funzione di un affinamento della capacità 

di traduzione; 

 saper ripensare criticamente ed in modo 

autonomo i saperi acquisiti; 

 saper esercitare la propria sensibilità estetica 

e promuovere la propria creatività; 

 essere in grado di esercitare il senso critico e 

di formulare proposte originali, di utilizzare 

ed integrare conoscenze diverse, di essere 

flessibili e di affrontare il cambiamento; 

 esercitare  rigore metodologico; 

 usare gli strumenti di analisi acquisiti per 

interpretare e decodificare il reale nella 

consapevolezza della propria ed altrui 

identità; 

 sapersi orientare, gestire la complessità e 

interagire in un gruppo di lavoro. 
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 FINALITA’ EDUCATIVO- TRASVERSALI 

Sul piano: lo studente è in grado di : 

 

 

 

 

 

 

ETICO –  

SOCIALE 

 

- partecipare attivamente alla costruzione di una cultura di pace fondata sui 

diritti umani , sui principi democratici e sulla non violenza; 

- assumere comportamenti multi – culturali che, partendo dalla conoscenza 

della propria identità storica, permettono un‟interazione positiva con gruppi 

etnici, sociali, politici diversi; 

- usare un codice etico ispirato ai valori della convivenza civile, della pratica 

democratica e della legalità; 

- cogliere le implicazioni etiche e sociali della riflessione filosofico – 

scientifica; 

- partecipare alla vita della scuola e a quella pubblica, supportato da capacità 

critiche e da interessi culturali e civili; 

- essere cittadino del mondo consapevole, autonomo e responsabile attraverso 

la conoscenza delle problematiche emergenti nel mondo in cui vive; 

- convivere nel  proprio ambiente e modificarlo in modo creativo guardando al 

futuro cogliendo spunti per realizzare il proprio futuro 

 

 

 

 

SOCIO –  

AFFETTIVO 

- collaborare e partecipare alla vita di classe; 

- accettare e rispettare i compagni e gli insegnanti; 

- superare l‟individualismo e  l‟esibizionismo; 

- saper lavorare in gruppo senza competitività e arrivismo; 

- essere leale ed assumersi le proprie responsabilità; 

- rispettare l‟altro nella consapevolezza che le diversità sono motivo di 

arricchimento reciproco; 

- utilizzare il dialogo come mezzo di risoluzione delle controversie; 

- esprimere le proprie opinioni rispettando quelle altrui; 

- accettare il confronto con gli altri superando ogni forma di chiusura o 

pregiudizio; 

-  mostrare interesse per i problemi della società 

 

 

 

COMPORTA- 

MENTALE 

 

- rispettare l‟ambiente in cui vive ed opera; 

- aver cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli messi a 

disposizione dalla scuola; 

- ascoltare con attenzione; 

- intervenire in modo educato, autonomo, ordinato e pertinente; 

- sapersi organizzare da solo o in gruppo nel lavoro; 

- usare un linguaggio decoroso; 

- arrivare in classe in orario; 

- non allontanarsi dalla classe senza l‟autorizzazione dell‟insegnante; 

- assentarsi dalle lezione giornaliere solo per comprovati motivi; 

- partecipare al dialogo educativo; 

- assolvere ai compiti assegnati nei tempi previsti; 

-  profondere in tutte le discipline un impegno adeguato al raggiungimento 

degli obiettivi 
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PIANI DI STUDIO  
 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

Gli alunni iscrittisi nell‟anno scolastico 2015/16 seguono l‟orario previsto dalla Riforma Gelmini; inoltre 

hanno scelto di effettuare ulteriori ore di potenziamento di inglese e/o potranno scegliere di effettuare ulteriori 

ore di matematica e informatica con la seguente scansione: 

 biennio -  un‟ora alla settimana di  potenziamento di inglese con un docente di madre lingua 

 triennio – un‟ora alla settimana di potenziamento di matematica -  informatica e/o di inglese. 

Corso con potenziamento di madre lingua: il corso con potenziamento della lingua inglese è inteso ad 

aggiungere alle ore di inglese, previste dal Piano degli studi, un‟ora, che consente agli studenti di acquisire 

abilità comunicative più fluide per il raggiungimento del livello B2  

Corso con potenziamento della matematica e dell‟informatica: il corso prevede un potenziamento della 

matematica e dell‟informatica, come veicolo e stimolo delle competenze logiche e delle capacità di analisi e di 

formalizzazione dei problemi. 

Corso previsto dalla Riforma Gelmini: è frequentato da coloro che non hanno scelto le ore di potenziamento.  

I corsi con potenziamento nelle varie discipline si attueranno con un modesto contributo delle famiglie 

 

 (+1 )= ora di potenziamento scelta 

DISCIPLINE 

BIENNIO 

 
TRIENNIO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3(+1) 

Storia 

     3                   3    

3 3 3 

      Geografia    

       Filosofia   3 3 3 

       Matematica 3 3 2(+1) 2(+1) 2(+1) 

Fisica   2 2 2 

      Scienze 1 1 3 3 2 

      Arte   2 2 2 

Educazione Fisica  2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 
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TOTALE ORE 26(+1)
 

26(+1) 
32(+1)    

     (+1) 

32(+1)    

     (+1) 

31(+1)      

     (+1) 

 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

Gli alunni iscrittisi nell‟anno scolastico 2014/15 seguono l‟orario previsto dalla Riforma Gelmini; inoltre hanno 

scelto di effettuare ulteriori ore di potenziamento di inglese o di matematica e informatica con la seguente 

scansione: 

 biennio + triennio, un‟ora alla settimana di  potenziamento di inglese con un docente di madre lingua 

 triennio – un‟ora alla settimana di potenziamento di matematica -  informatica 

Corso Potenziamento Inglese  con potenziamento di madre lingua: il corso con potenziamento della lingua inglese è 

inteso ad aggiungere alle ore di inglese previste dal Piano degli studi, un‟ora, che consente agli studenti di acquisire 

abilità comunicative più fluide per il raggiungimento del livello B2  

Corso Galileo con potenziamento della matematica e dell‟l'Informatica: il corso prevede un potenziamento della 

matematica e dell‟informatica, come veicolo e stimolo delle competenze logiche e delle capacità di analisi e di 

formalizzazione dei problemi. 

Corso senza potenziamento: orario senza (+1) 

I corsi con potenziamento nelle varie discipline si attueranno con un modesto contributo delle famiglie 

(+1 )= ora di potenziamento scelta 

 

CORSO GALILEO  

 triennio – un‟ora alla settimana di potenziamento della matematica -  informatica. 

 

DISCIPLINE 
BIENNIO TRIENNIO 

1°      2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia 

     3                   3    

3 3 3 

      Geografia    

       Filosofia   3 3 3 

       Matematica         3 3 2(+1) 2(+1) 2(+1) 

Fisica   2 2 2 

      Scienze 1 1 3 3 2 
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      Arte   1 2 2 

Educazione Fisica  2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 26
 

26 31 (+1) 32 (+1) 31 (+1) 

 

CORSO POTENZIAMENTO INGLESE MADRE LINGUA 

 biennio + triennio, un‟ora alla settimana di  potenziamento di inglese con un docente di madre lingua 

 

DISCIPLINE 
BIENNIO TRIENNIO 

1°      2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3(+1) 

Storia 

     3                   3    

3 3 3 

      Geografia    

       Filosofia   3 3 3 

       Matematica 3 3            2          2           2 

Fisica   2 2 2 

      Scienze 1 1 3 3 2 

      Arte   1 2 2 

Educazione Fisica  2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 26(+1)
 

26(+1) 31(+1) 32 (+1) 31 (+1) 
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ANNO SCOLASTICO 2013/14 

Gli alunni iscrittisi nell‟anno scolastico 2013/14 seguono l‟orario previsto dalla Riforma Gelmini; inoltre alcuni 

hanno scelto di effettuare il : 

Corso Galileo con potenziamento di matematica e informatica: un‟ora alla settimana di potenziamento di  

matematica -  informatica per l‟intero quinquennio. Il corso prevede un potenziamento della matematica e 

dell‟informatica, come veicolo e stimolo delle competenze logiche e delle capacità di analisi e di formalizzazione 

dei problemi. 

Corso Leonardo con potenziamento di Storia dell‟Arte: un‟ora alla settimana di potenziamento di storia dell‟arte 

nei primi due anni del biennio. Il corso ha come obiettivo quello di consentire la distribuzione nel quinquennio del 

programma di tale disciplina in parallelo e più coerentemente con gli altri insegnamenti curriculari. 

L'insegnamento si avvale di numerosi sussidi audiovisivi e di programmi multimediali 

 

(+1 )= ora di potenziamento scelta 

CORSO GALILEO 

DISCIPLINE 
BIENNIO TRIENNIO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia 

     3                   3    

3 3 3 

      Geografia    

       Filosofia   3 3 3 

       Matematica 3(+1) 3(+1) 

4 

2(+1) 2(+1) 

Fisica   2 2 

      Scienze 1 1 3 3 2 

      Arte   1 1 2 

Educazione Fisica  2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 26(+1)
 

26(+1) 31 31(+1) 31(+1) 
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CORSO LEONARDO 

 

 

DISCIPLINE 

BIENNIO TRIENNIO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia 

     3                   3    

3 3 3 

      Geografia    

       Filosofia   3 3 3 

       Matematica 3 3 

4 

2 2 

Fisica   2 2 

      Scienze 1 1 3 3 2 

      Arte +1 +1 2 2 2 

Educazione Fisica  2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 26(+1) 26(+1) 32 32 31 
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ANNO SCOLASTICO 2012/13 

Gli alunni iscrittisi nell‟anno scolastico 2012/13 seguono l‟orario previsto dalla Riforma Gelmini;  inoltre alcuni 

hanno scelto di effettuare il : 

Corso Galileo con potenziamento di matematica e informatica: un‟ora alla settimana di potenziamento di 

matematica -  informatica per l‟intero quinquennio. Il corso prevede un potenziamento della matematica e 

dell‟informatica, come veicolo e stimolo delle competenze logiche e delle capacità di analisi e di formalizzazione 

dei problemi. 

Corso Artistico Letterario con potenziamento di Storia dell‟Arte: un‟ora alla settimana di potenziamento di storia 

dell‟arte nei primi due anni del biennio. Il corso ha come obiettivo quello di consentire la distribuzione nel 

quinquennio del programma di tale disciplina in parallelo e più coerentemente con gli altri insegnamenti 

curriculari. L'insegnamento si avvale di numerosi sussidi audiovisivi e di programmi multimediali. 

 

(+1 )= ora di potenziamento scelta 

CORSO GALILEO 

DISCIPLINE 
BIENNIO TRIENNIO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia 

     3                   3    

3 3 3 

      Geografia    

       Filosofia   3 3 3 

       Matematica 3(+1) 3(+1) 

4 

2(+1) 2(+1) 

Fisica   2 2 

      Scienze 1 1 3 3 2 

      Arte   1 1 2 

Educazione Fisica  2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 26(+1)
 

26(+1) 31 31(+1) 31(+1) 



    

   27 

CORSO ARTISTICO LETTERARIO 

 

 

DISCIPLINE 

BIENNIO TRIENNIO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia 

     3                   3    

3 3 3 

      Geografia    

       Filosofia   3 3 3 

       Matematica 3 3 

3 

2 2 

Fisica   2 2 

      Scienze 1 1 3 3 2 

      Arte +1 +1 1 2 2 

Educazione Fisica  2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 26(+1) 26(+1) 30 32 31 

 

 

RISORSE MATERIALI 

 

La sede di San Benedetto del Tronto, oltre alle normali aule, è dotata di: 

 

 un LABORATORIO DI FISICA completo di bancone per esperienze, fornito di attrezzature 

scientifiche, televisore con videoregistratore; 

 un  LABORATORIO DI CHIMICA E SCIENZE completo di bancone per esperienze 

dimostrative; 

 modelli  plastici di anatomia umana, microscopi ottici e stereomicroscopi, vetreria e 

reagenti; 

 una Lavagna Multimediale; 
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 un LABORATORIO MULTIMEDIALE DI INFORMATICA dotato di  un server e di 

tredici computer di ultima generazione collegati tra loro in rete locale e connessi ad Internet; 

 un LABORATORIO DI INFORMATICA, prevalentemente destinato alle lingue straniere, 

dotato di  n. 28 PC, collegati in rete multimediale alla postazione docente oltre che ad 

Internet e parabola; 

 una LIM (lavagna multimediale); 

 BIBLIOTECA con oltre seimila volumi ed un computer per la gestione del servizio prestiti. 

Gli studenti vi possono accedere sotto la guida dei loro insegnanti o per il prestito negli orari 

previsti; anche le riviste sono disponibili al prestito. La scelta dei testi da acquistare viene 

fatta, secondo le disponibilità di bilancio, sentite le proposte del Collegio dei Docenti, dei 

Consigli di Classe e degli alunni attraverso moduli in distribuzione alle classi.  Inoltre ogni 

Docente avrà cura di consegnare i saggi dei libri di testo lasciati dai rappresentanti delle case 

editrici; 

 una PALESTRA recentemente ristrutturata e dotata delle necessarie attrezzature. Il Liceo 

Classico, infatti, vanta una buona tradizione sportiva:  oltre alle consuete attività di 

Educazione Fisica nelle ore curriculari,  svolge numerose attività sportive pomeridiane; 

partecipa ai campionati studenteschi nelle specialità di atletica leggera, corsa campestre, 

nuoto, pallavolo, pallacanestro, calcio. A partire dall‟a.s. 2007/08, inoltre, sono stati attivati 

corsi di tennis e orienteering. 

  

3.L‟IDENTITA‟ FORMATIVA DEL LICEO CLASSICO “LEOPARDI” DI MONTALTO 

DELLE MARCHE 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

Gli alunni iscrittisi nell‟anno scolastico 2015/16 seguono l‟orario previsto dalla Riforma Gelmini;  

Le classi prime e seconde svolgeranno un‟ora a settimana di approfondimento di storia dell‟arte .  

 (+1 )= ora di potenziamento di Storia dell‟Arte 

DISCIPLINE 

BIENNIO 

 
TRIENNIO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese        3        3        3         3         3 

Storia 

     3                   3    

3 3 3 

      Geografia    

       Filosofia   3 3 3 
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       Matematica 3 3          2          2           2 

Fisica   2 2 2 

      Scienze 2 2 2 2 2 

      Arte       +1     +1 2 2 2 

Educazione Fisica  2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27(+1)
 

27(+1) 

 

        31 

 

         

        31 

 

          

         31 

 

 
 

4.L‟IDENTITA‟ FORMATIVA DELL‟IPSSCSS “N.CICCARELLI” 

 

 

S E R V I Z I  S O C I O - S A N I T A R I  

Il corso SERVIZI SOCIO-SANITARI è articolato in 5 anni e al termine del quinto anno si consegue 

un diploma valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

Il Corso fornisce al Diplomato le competenze per inserirsi con autonome responsabilità nelle 

strutture sociali operanti sul territorio. È in grado di programmare interventi mirati in ordine alle 

esigenze fondamentali della vita quotidiana di giovani ed anziani nonché ai momenti di svago; è 

capace di recepire le nuove istanze emergenti dal sociale con approccio tempestivo ai problemi 

per la ricerca di soluzioni corrette dal punto di vista giuridico ed organizzativo, psicologico ed 

igienico-sanitario, promuovendo iniziative adeguate. 

Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” opera con altre figure professionali a sostegno 

e tutela dell’individuo in difficoltà per la promozione del benessere della persona e concorre alla 

gestione dell’impresa sociale e sanitaria. 

Il corso fornisce agli studenti una buona cultura di base umanistica e scientifica e li prepara alla 

prosecuzione degli studi e alle professioni socio-sanitarie attraverso esperienze laboratoriali, 

tirocini e con progetti che coinvolgono esperti del settore e i servizi del territorio. Il diplomato nei 

servizi socio-sanitari si inserisce in maniera articolata in istituzioni pubbliche e private, dovunque 

sorga e si sviluppi un momento di vita comunitaria. 

Il corso, proprio per la sua natura professionale, coniuga formazione teorica e competenze 

tecnico-pratiche (sviluppate grazie anche alla metodologia dell’alternanza scuola lavoro che 

inserisce gli alunni in strutture socio-sanitarie del territorio per svolgere stage formativi).  
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Opportunità al termine del quinto anno: 

 Inserimento nel mondo del lavoro in organizzazioni pubbliche e private del settore socio 
assistenziale ed educativo: animatore nei centri di aggregazione giovanile, ludoteche, 
colonie; assistente in asili nido, ospedali (reparto pediatria), centri per l’affido, case 
famiglia, cooperative e centri sociali. 

 Accesso ai corsi laurea di tutte le Facoltà Universitarie  
In particolare consigliate le lauree triennali della 

o Facoltà di Medicina e Chirurgia: Scienze Infermieristiche, Igiene dentale, 
Fisioterapista, Ostetricia, Scienze della nutrizione, Tecnico di radiologia, Tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico di 
audioprotesista, Podologo, Ortottista - Assistente in oftalmologia, assistente 
sociale e tecnico di radiologia) 

o Facoltà di Scienze della Formazione (Animatore socioeducativo, Educatore di 
nido e di comunità infantile, Educatore professionale, Formatore - Promozione e 
sviluppo risorse umane, Operatore culturale /esperto in scienze dell'educazione) 

o Facoltà di Psicologia (Scienze del comportamento e delle relazioni sociali), 
o Facoltà di Giurisprudenza (Scienze dell'amministrazione e dei servizi socio-

sanitari) 
o Facoltà di Economia (Corso in Economia delle imprese cooperative e delle 

organizzazioni no-profit). 

 

 

 

 

 

 

Quadro orario SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Area di formazione generale 
1° 

anno 
2°  

anno 
3° 

anno 
4°  

anno 
5° 

anno 

  Italiano 4 4   4 4 4 

  Storia 2 2   2 2 2 

  Inglese 3 3  3 3 3 

  Diritto ed economia 2 2       

  Matematica 4 4   3 3 3 

  Scienze Integrate 2 2       

  Educazione Fisica 2 2   2 2 2 

  Religione 1 1   1 1 1 

Area di indirizzo 

  Fisica 2         

  Chimica   2       

  Scienze umane e sociali 4(2) 4(2)       
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  Elementi di Storia dell’Arte ed  espressioni grafiche 2(1)         

  Musica   2(1)       

  Metodologie operative 2(2) 2(2)  3     

  Igiene e cultura medico sanitaria       4 4 4 

  Seconda Lingua straniera 2 2   3 3 3  

  Psicologia generale ed applicata 
  

  4 5 5 

  Diritto e legislazione socio sanitaria 
  

 3 3  3  

  Tecnica amministrativa ed     economia sociale       2 2 

  Informatica           

  Totale ore 32 32 32 32 32 

le ore tra parentesi indicano ore di compresenza 

  

(*) L’orario settimanale per le materie di Scienze Umane, Storia dell’Arte, Educazione Musicale e per 

Metodologie Operative include al biennio 2 ore settimanali di compresenza per attività laboratoriali. La 

disciplina Metodologie operative è affidata all’insegnante tecnico-pratico che svolge in autonomia due ore 

settimanali, un’ora in compresenza con scienze umane e un’ora in compresenza con Storia dell’Arte (in 

primo) ed Educazione musicale (in secondo) 

(** )La prima lingua straniera è Inglese per tutte le classi; in aggiunta è previsto lo studio di una seconda 

lingua straniera (a scelta dello studente tra le tre proposte dalla scuola: Francese o Tedesco o Spagnolo). 

 
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

 

Si propongono alcune opzioni alternative rispetto al quadro orario proposto dal Ministero, 
al fine di ampliare e migliorare l’offerta formativa del nostro istituto: 

 OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE  
(percorso triennale)  

 SERVIZI COMMERCIALI con SPECIALIZZAZIONE RAPPORTI BANCHE-ENTI 
(percorso quinquennale) 

Inoltre i percorsi qui indicati consentono di conseguire un diploma di qualifica triennale: al terzo anno, 

grazie a un esame interno, si consegue un diploma di OPERATORE AMMINISTRATIVO-

SEGRETARIALE, figura professionale riconosciuta dalla Regione) che permette un immediato 

inseirimento in azienda 
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SERVIZI COMMERCIALI  
CON SPECIALIZZAZIONE RAPPORTI BANCHE-ENTI  

 

Il corso di studi è articolato in 5 anni: un primo biennio, un secondo biennio e un ulteriore anno di 

specializzazione. Al terzo anno si consegue un diploma di qualifica. I nostri diplomati sono formati alla 

gestione contabile, amministrativa e commerciale delle aziende, con una preparazione di tipo tecnico 

pratico grazie all’uso costante dei laboratori e dei più aggiornati software del settore. Questo indirizzo 

forma personale esperto nella gestione dei rapporti con le Banche e gli Enti (anche come libero 

professionista). Inoltre si forniscono agli studenti metodi di utilizzo efficace dell’informatica nelle 

imprese (uso di Internet e della posta elettronica, uso di software per la contabilità, gestione telematica 

di procedure contabili). 

Quadro orario  

Corso con specializzazione Rapporto Banche-Enti 

Discipline 
1° 2°  3° 4° 5° 

  Lingua e letteratura italiana 
4 4 4 4 4 

  Storia 
2 2 2 2 2 

  Lingua inglese 
3 3 3 3 3 

  Seconda lingua straniera 
3 3 3 3 3 

  Diritto ed Economia 
2 2 4 4 4 

  Matematica 
4 4 3 3 3 

  Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 
2 2       

  Fisica 
2         

  Chimica 
  2       

  Tecniche professionali dei servizi commerciali 

  (le ore tra parentesi sono ore di laboratorio in compresenza) 
5(2) 5(2) 8(2) 8(2) 8(2) 

  Informatica e laboratorio 
2 2       

  Tecniche di comunicazione 
    2 2 2 

  Scienze motorie e sportive 
2 2 2 2 2 

  Religione-attviità alternative 
1 1 1 1 1 

  Totale ore 32 32 32 32 32 

Opportunità al termine del quinto anno  

Inserimento in azienda con funzioni di supporto operativo nella gestione dei processi amministrativi e 

commerciali e nella promozione delle vendite 

Iscrizione a corsi di formazione post-diploma (ITS) 

Iscrizione all'Università 

Lavoro autonomo 
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Alternanza scuola lavoro 

Nel corso del quarto e quinto anno alla normale attività didattica si affianca un periodo di alternanza 

scuola lavoro: incontri con esperti formatori , seminari con professionisti del settore, visite e stage 

aziendali per un totale di 132 ore in due anni. 

 

Progetti integrati scuola lavoro 

Gli alunni diversamente abili che svolgono percorsi individualizzati, vengono inseriti nel tessuto sociale 

e lavorativo del territorio grazie a un progetto d’Istituto “Scuola-Lavoro” nel quale è previsto uno stage 

al di fuori della struttura scolastica. Al termine del percorso l’alunno riceve un attestato finale spendibile 

nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iisleopardiciccarelli.gov.it/alternanza_scuola_lavoro.html
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      5. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

In ogni classe ci possono essere alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 

Quest‟area dello svantaggio scolastico che ricomprende problematiche diverse viene indicata come 

area dei bisogni educativi speciali e vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della 

disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici, quello dello svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale. 

La scuola è chiamata a rispondere ad esigenze educative e formative attuando una didattica efficace 

nel rispetto di una normativa attenta ai Bisogni educativi speciali. In particolare, la D. M del 

27/12/2012, la C. M.  n. 8 del 06/03/2013  e la Nota – Chiarimenti per l’A.S. 2013/2014 Strumenti 

di intervento alunni BES. 

L‟Istituto si impegna, per tutti gli alunni ed in particolare per quelli in situazione di minore abilità, a 

conoscere e a valorizzare le attitudini di ciascuno e a dare sicurezza sul piano psicologico e sociale. 

Per tali attività, la scuola ha predisposto nel mese di Giugno un Piano per l‟Inclusività  deliberato 

dal Collegio dei Docenti per dare piena attuazione alla integrazione scolastica degli allievi in 

situazione di svantaggio. 

Il piano per l‟inclusione predisposto dall‟Istituto ha la seguente articolazione: 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento) 

IL Dirigente Scolastico della scuola ha il compito di promuovere i rapporti del CTS con il territorio 

e di garantirne il miglior funzionamento delle pratiche inclusive secondo  criteri di efficienza ed 

efficacia individuandone anche le risorse umane e le modalità organizzative  

Il Consiglio d‟Istituto si adopera per l‟adozione di una politica interna della scuola al fine di 

garantire una didattica per l‟inclusione. 

Il Collegio dei docenti provvede ad attuare tutte  le azioni  volte a promuovere l‟inclusione 

scolastica, inserendo nel POF la scelta inclusiva dell‟Istituto e individuando le pratiche didattiche 

che promuovono l‟inclusione (gruppi eterogenei, apprendimento cooperativo, tutoring ecc.). 

Il Gruppo di Lavoro per l‟Inclusione (GLI), eventualmente, riorganizzato in gruppi ristretti, svolge 

le seguenti funzioni: 

 

 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell‟Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 
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 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze, ai sensi dell‟art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte 

in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 

2010 n. 122 ;elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l‟Inclusività riferito a tutti              

gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di   

Giugno); 

 formulazione di un‟ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività della scuola. 

 

Il Consiglio di Classe si adopera per il coordinamento delle attività didattiche, la preparazione dei 

materiali e tutto quanto può consentire all‟alunno la piena partecipazione allo svolgimento della 

vita scolastica nella sua classe. 

Il docente referente ha la funzione di raccordo, comunicazione interna ed esterna e promozione 

della collegialità. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto di quanto stabilito in sede di Collegio dei Docenti e di Gruppo 

di lavoro per l‟inclusione, predispone griglie di valutazione sulla base del Piano didattico 

Personalizzato condividendo operazioni, quali:. 

Programmare e concordare con l‟alunno le verifiche 

Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 

Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che alla correttezza formale 

Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe 

cognitive) 

Introdurre prove informatizzate 

Programmare tempi più lunghi per l‟esecuzione delle prove 

Pianificare prove di valutazione formativa 

Il Consiglio di Classe monitora l‟efficacia degli interventi affinché si raggiungano gli obiettivi 

didattico-formativi in maniera efficace ed efficiente. 

 

Organizzazione dei diversi tipo di sostegno presenti all‟interno della scuola 

 

Organizzazione di una scuola inclusiva che valorizza le risorse umane e materiali interne. 

Gli insegnanti specializzati diventano docenti di sistema; 

Gli sportelli didattici stabili per individualizzare l‟insegnamento; 

Il progetto riguardante tutoring tra pari; 

Progetto intercultura rivolto agli alunni stranieri –Italiano L2 

Progetti ulteriori per l‟inclusione 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all‟esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti. 

 

Creazione di un sistema di rete tra rappresentanti ASUR, operatori dei servizi sociali, enti locali ed 

eventuali figure specialistiche dei casi presenti 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l‟organizzazione delle attività educative 

 

Necessità di informare le famiglie sulla Direttiva BES, coinvolgendole successivamente nella 

realizzazione del  progetto di intervento all‟interno di un patto di condivisione ed eventualmente 

nei processi formativi.. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 

La progettualità didattica orientata all‟inclusione prevede l‟adozione di strategie e metodologie 

favorenti quali: 

 l‟apprendimento cooperativo; 

 il lavoro di gruppo; 

 il tutoring; 

 l‟apprendimento per scoperta; 

 la suddivisione del tempo in tempi; 

 l‟utilizzo di mediatori didattici; 

 di attrezzature e ausili informatici; 

 di software e sussidi specifici 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Utilizzo dell‟insegnante di sostegno su gruppi 

Insegnanti mentori specializzati o formati che gestiscono piccoli gruppi di docenti 

Incremento dell‟insegnamento con le LIM e utilizzo dei laboratori multimediali 

Ristrutturazione del quadro orario in funzione di una maggiore flessibilità di interventi. 

Riadeguamento di spazi didattici. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l‟ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Fase dell‟accoglienza con attività di raccordo con la scuola di provenienza degli studenti. 

Progetti ponte – percorso di orientamento e raccordo con l‟Università nel sistema di istruzione e 

tutoraggio da parte di specifica funzione. 

Progetti di alternanza Scuola-lavoro distribuiti, con gradualità, nell‟arco del quinquennio. 

 

L‟INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

L‟integrazione scolastica è la conditio sine qua non per lo sviluppo delle potenzialità di 

apprendimento, di comunicazione, di relazione, di socializzazione e di autonomia degli allievi in 

situazione di svantaggio.  

Per tali attività, la scuola si avvale dell‟opera di docenti curriculare e di insegnanti specializzati  che 

progettano, con un fare condiviso, prassi didattiche volte  all‟inclusione. I docenti di sostegno 

assumono il ruolo di  “coordinatori” dell‟integrazione. 

Il coinvolgimento di tutti nella gestione delle situazioni di disagio è fondamentale e quindi non si 

deve perdere di vista la necessità di strutturare le attività  didattiche e le dinamiche relazionali in 

funzione dell‟integrazione. 



    

   37 

  Gli organi preposti a prendere decisioni in questo campo sono: 

 il Dirigente Scolastico 

 il Gruppo di studio di lavoro per l‟Inclusione (GLI); 

 il Gruppo operativo ex art. 12 Legge104/92; 

 il Collegio dei Docenti; 

 il Consiglio di Istituto. 

Le modalità concrete di attuazione sono decise tenendo conto del tipo di percorso possibile per 

l‟allievo e realizzate utilizzando le risorse messe a disposizione dall‟Istituto. 

In particolare, il (GLI), talvolta riorganizzato in gruppo ristretto, svolge le seguenti funzioni: 

 la promozione di iniziative volte alla diffusione della cultura dell‟integrazione; 

 l‟analisi della situazione complessiva a livello di Istituto: numero di alunni in situazione di 
difficoltà, tipologia del deficit, classi coinvolte; 

 la continuità con la scuola media e l‟accoglienza nell‟Istituto; 

 formulazione di un‟ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e  non, per incrementare il livello di inclusività della scuola;  

 l‟assegnazione delle ore di sostegno alle classi che viene effettuata in funzione della gravità 
del caso iscritto, della frequenza dell‟alunno stesso e delle esigenze valutate dal gruppo 

stesso; 

 la collaborazione con il Gruppo operativo per le attività di integrazione previste dal P.E.I. di 

ogni allievo; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in    
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell‟Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi,consulenzea e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 la verifica periodica degli interventi attuati a livello di Istituto; 

 la formulazione di proposte per la formazione e l‟aggiornamento dei docenti. 
 

IL Gruppo Operativo dell‟allievo è composto dai docenti del Consiglio di Classe, dagli operatori 

dell‟ASUR e dai genitori con  la funzione di elaborare, di verificare e di valutare il PIANO 

EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  che è l‟esplicitazione pianificata di tutti gli interventi, tra 

loro integrati, predisposti per l‟alunno. 

Il Collegio dei Docenti ha la funzione di elaborare e di approvare proposte riguardanti l‟impiego di 

risorse per l‟integrazione, la progettazione di interventi educativi e didattici e le iniziative di 

aggiornamento valutandone i risultati. 

Sulla base del Piano Educativo Individualizzato, l‟alunno durante il suo iter scolastico può 

conseguire il titolo di studio legalmente riconosciuto oppure ottenere una certificazione delle 

conoscenze e delle competenze acquisite. 

L‟Istituto dispone pertanto di spazi adeguati, di aule e di laboratori attrezzati, che vengono utilizzati 

per le attività di integrazione programmate. 

Agli alunni con un P.E.I. differenziato vengono organizzati progetti SCUOLA-LAVORO al fine di 

inserirli nel tessuto sociale e lavorativo del territorio. 

A tale proposito, la scuola presenterà una convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento 

con i comuni limitrofi,  con gli Enti o con le aziende più idonee ad accogliere i ragazzi.  

I progetti elaborati si articoleranno in due momenti: 

- uno interno alla struttura scolastica;  
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- uno esterno (Azienda, Comune, Ente pubblico). 

Nel primo caso, gli allievi svolgono regolare lezione ed attività per acquisire competenze 

individuali interdisciplinari, individuate dal Consiglio di Classe di appartenenza, sulla base delle 

attitudini e delle motivazioni e del loro saper fare professionalizzante. 

Lo stage effettuato fuori dalla scuola favorirà il raggiungimento di una maggiore autonomia in 

situazione reale, potenzierà le abilità pratico-manuali e aumenterà l‟autostima. 

L‟INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 

L‟Istituto, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida per il diritto allo studio per gli 

alunni con DSA, si è dotato di una figura di referente interno per i DSA, con compiti di 

coordinamento e supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell‟applicazione delle proposte 

didattiche.  

Entro la fine di novembre di ciascun anno scolastico, dopo un adeguato approfondimento della 

conoscenza dei ragazzi da parte dei docenti, sono convocati i Consigli di Classe dedicati alla 

discussione dei singoli casi di alunni con DSA, finalizzati alla elaborazione del documento di 

Programmazione Didattica Personalizzata (PDP) o al suo aggiornamento nel caso degli alunni già 

segnalati dagli anni precedenti.  

Alla riunione del Consiglio di Classe individualizzato prendono parte i familiari dell‟alunna/o ed 

eventualmente, se questi lo richiedono, si prevede la presenza di figure tecniche specializzate aventi 

in carico i ragazzi, laddove si ritiene che queste possano contribuire, grazie alla loro conoscenza dei 

casi, ad approfondirne la comprensione ed a rendere più efficaci le decisioni e le scelte didattiche.  

Il documento di Programmazione Didattica Personalizzata, espressamente delineato dalla legge 

170/2010, compilato con i dati anagrafici, la precisazione della tipologia del disturbo, le 

informazioni relative alle abilità strumentali e alle caratteristiche specifiche di apprendimento, viene 

redatto dopo un adeguato approfondimento della conoscenza del caso da parte dei docenti nel corso 

dell‟attività didattica e tiene conto dei dati ricavati dall‟esame della diagnosi specialistica che 

accompagna la segnalazione, oltre che delle notizie fornite agli insegnanti dai familiari.  

Il PDP, così predisposto, contiene le indicazioni delle misure didattiche (strumenti di 

compensazione e misure dispensative) ritenute più idonee a colmare i deficit di apprendimento 

scolastico derivanti dai DSA in base alle caratteristiche specifiche e individuali del caso nonché 

delle forme di verifica e valutazione personalizzate. L‟indicazione di tali misure viene effettuata in 

maniera distinta da ogni singolo docente per la propria disciplina e confluisce nel documento che 

viene poi sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio di Classe e dai familiari. Esso rappresenta 

il punto di convergenza didattica dei molteplici ambiti di competenza, per la elaborazione di una 

strategia individuale di intervento mirante al perseguimento del successo scolastico.  

Inoltre, al fine di favorire l‟accoglienza delle istanze familiari nella elaborazione e nell‟attuazione 

delle scelte didattiche, si incentivano forme di contatto e relazione tra le famiglie, scambi di 

opinioni ed esperienze, che possano affinare la sensibilità dell‟ambiente scolastico verso le esigenze 

proprie di problematiche di apprendimento che richiedono, in ambito didattico, sempre maggiore 

attenzione.  

 

L‟ INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali si realizza rilevando i bisogni temporanei o 

permanenti. Il Consiglio di Classe rileva la presenza di alunni con problematiche  (le segnalazioni 

potranno avvenire, in corso d‟anno, qualora se ne presenti la necessità). Si procede alla 

compilazione di una Scheda Sintetica per riassumere le notizie e le informazioni e all‟attivazione di 

risorse e di interventi specifici. 
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Il Consiglio di Classe pianifica gli interventi e le strategie più opportune, anche avvalendosi di 

operatori esterni, stabilisce le modalità di comunicazione con la famiglia e riporta sul registro dei 

verbali del Consiglio o sulla Programmazione le linee di intervento essenziali prevedendo anche 

forme specifiche di valutazione.  

Il Consiglio di classe può prevedere la stesura del Piano Didattico Personalizzato e le modalità di 

raccordo con la famiglia e gli operatori esperti esterni. 

Il Consiglio di classe procede periodicamente alla verifica e valutazione dell‟intervento avvalendo 

si, se necessario, anche di operatori esterni. Qualora necessari si procede ad apportare modifiche e/o 

variazione degli interventi 

 

 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE  CULTURALE  

 

Per favorire l‟accoglienza degli alunni stranieri va privilegiato, prima di tutto, il contatto diretto con 

le famiglie dei nuovi iscritti, ossia gli incontri formali realizzati prima dell‟inserimento in classe. 

 

La parola “accoglienza” deve essere, infatti, riferita tanto ai bisogni degli alunni stranieri quanto 

alle loro famiglie di essere accettati, riconosciuti, valorizzati. 

 

L‟incontro e i primi contatti del mediatore culturale con i genitori dell‟alunno immigrato e con 

l‟allievo stesso hanno lo scopo di: 

 presentare l figura del mediatore culturale; 

 dare ai genitori se necessario in una lingua ben compresa diversa dall‟italiano, le prime 

informazioni sulla scuola, il sistema scolastico, i diritti e doveri dello studente nella scuola e 

nella classe; 

 conoscere l‟alunno neo arrivato per quanto concerne caratteristiche individuali, biografia e 

storia personale, scolarità precedente, situazione linguistica, progetto migratorio e inserimento 

della famiglia, identità culturale e religiosa. 

L‟intervento del mediatore culturale nella fase di accoglienza prosegue con l‟incontro degli 

insegnanti della classe dove sarà inserito l‟alunno immigrato; egli, inoltre, collabora alla rilevazione 

delle competenze dall‟alunno e concorda il tipo d‟intervento da attuare, il percorso da seguire per 

l‟apprendimento della lingua italiana e il livello da raggiungere: Il mediatore, infine, contribuisce al 

mantenimento dei contatti con le famiglie. 
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6.ALLEGATI 

 

TABELLE DOCIMOLOGICHE 

 

 GENERALE (SCRUTINI CONCLUSIVI) 

 

SCHEMA DI CORRISPONDENZA FRA  

VOTI ESPRESSI  NELLA SCALA 1- 10/mi  E  LIVELLI  DI CONOSCENZA E ABILITA‟ 

Giudizio: OTTIMO 

(Voti: 9 - 10) 

Conosce i contenuti in modo ampio e pertinente e sa personalizzarli. 

Sa sviluppare analisi complesse, elaborare sintesi, risolvere 

situazioni problematiche; sa trattare e presentare idee e fenomeni 

argomentando in maniera efficace, critica e originale. 

Giudizio: BUONO 

(Voto: 8) 

Conosce i contenuti in modo organico ed articolato, sa stabilire 

connessioni tra i concetti, compiere inferenze; sa sviluppare analisi 

e sintesi puntuali. Utilizza un linguaggio preciso e accurato, 

argomentando opportunamente. 

Giudizio: DISCRETO 

(Voto : 7) 

 

Conosce gli argomenti della disciplina nei nuclei fondamentali e 

nelle loro articolazioni, sa impostare semplici collegamenti 

disciplinari; è in grado di realizzare applicazioni funzionali.  

Si esprime con chiarezza e in modo adeguato. 

Giudizio: SUFFICIENTE 

( Voto: 6) 

Conosce gli argomenti fondamentali, riesce ad applicare le 

conoscenze in modo sostanzialmente corretto, sa avviare 

collegamenti tra i concetti disciplinari, si esprime con un linguaggio 

sufficientemente appropriato seppure non troppo articolato. 

 

Giudizio: MEDIOCRE 

(Voto: 5) 

Conosce parzialmente i contenuti essenziali, utilizza in modo 

approssimativo  le procedure,  non sempre riuscendo a stabilire 

connessioni. Si esprime con un linguaggio  semplice e 

approssimativo. 

 

Giudizio: INSUFFICIENTE 

(Voto:  4) 

 

Conosce gli argomenti in modo lacunoso ed incerto, utilizza 

procedure non corrette dimostrando confusione nell‟applicare i 

concetti fondamentali. Si esprime in modo disorganico. 

 

Giudizio: SCARSO 

(Voto: 3- 2) 

Conosce in modo del tutto frammentario e superficiale i  contenuti 

essenziali, si esprime in un linguaggio molto scorretto, non è in 

grado di procedere nelle applicazioni. 

 

Giudizio: PROVA NULLA 

(Voto: 1) 

Nella prova scritta, lo studente consegna il foglio in bianco, nella 

prova orale non esprime alcuna conoscenza o si rifiuta di sottoporsi 

a verifica. 
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     LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – MONTALTO 

DELLE MARCHE 

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Griglia di valutazione  per la prova scritta di ITALIANO  - Tipologia A (Analisi e commento di un 

testo) 

1.1.1.1 Misurazione del punteggio grezzo in  100esimi e valutazione in 15esimi 

 

 

INDICATORE 

 

 

PES

O 

      P 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZION

E 

 

PUNTEG

GIO 

LIVELLO 

PL 

 

PUNTEGGI

O GREZZO 

=P  x  PL 

 

PUNTEG

GI 

PARZIA

LI 

 

 

 

CONOSCENZA SPECIFICA DEGLI 

ARGOMENTI RICHIESTI 

 

 

 

 

 

  

  

8 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 8 

□ Insufficiente 2 16 

□ Mediocre 2,5 20 

□ Sufficiente 3 24 

□ Discreto 3,5 28 

□ Buono 4 32 

□ Ottimo 4,5 36 

  □ Eccellente 5 40 

 

 

 

PADRONANZA DELLA LINGUA, 

CAPACITA‟ ESPRESSIVE 

LOGICO-LINGUISTICHE 

 

 

  

  

 4 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 4 

□ Insufficiente 2 8 

□ Mediocre 2,5 10 

□ Sufficiente 3 12 
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 □ Discreto 3,5 14 

□ Buono 4 16 

□ Ottimo 4,5 18 

□ Eccellente 5 20 

CAPACITA‟ DI ORGANIZZARE IL 

TESTO 
   5 

□  Prova nulla 0 0 

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 5 

□  Insufficiente 2 10 

□  Mediocre 2,5 12,5 

□  Sufficiente 3 15 

□  Discreto 3,5 17,5 

□  Buono 4 20 

□  Ottimo 4,5 22,5 

□ Eccellente 5 25 

 

 

 

CAPACITA‟ DI ELABORAZIONE 

CRITICA, ORIGINALITA‟ E/O 

CREATIVITA‟ 

  

 

 

 

  

   

 

3 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 3 

□ Insufficiente 2 6 

□ Mediocre 2,5 7,5 

□ Sufficiente 3 9 

□ Discreto 3,5 10,5 

□ Buono 4 12 

□ Ottimo 4,5 13,5 

□ Eccellente 5 15 
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Corrispondenza……………. / 15mi Punteggio Totale.................../100 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i 

seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15 al 50% della prestazione corrisponde 10/15 a 100/100 

corrisponde 15/15. 

0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Candidato_____________________________________ Classe__________________ 

 

 Valutazione attribuita alla prova….…………/ 15 

 

La Commissione d‟Esame                                         Il 

Presidente 
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LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – MONTALTO 

DELLE MARCHE   

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Griglia di valutazione  per la prova scritta di ITALIANO  - Tipologia B (Saggio breve e articolo di 

giornale) 

1.1.1.2 Misurazione del punteggio grezzo in  100esimi e valutazione in 15esimi 

 

 

INDICATORE 

 

 

PES

O 

      P 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZION

E 

 

PUNTEG

GIO 

LIVELLO 

PL 

 

PUNTEGGI

O GREZZO 

=P  x  PL 

 

PUNTEG

GI 

PARZIA

LI 

 

 

 

CONOSCENZA SPECIFICA DEGLI 

ARGOMENTI RICHIESTI 

 

 

 

 

 

  

  

8 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 8 

□ Insufficiente 2 16 

□ Mediocre 2,5 20 

□ Sufficiente 3 24 

□ Discreto 3,5 28 

□ Buono 4 32 

□ Ottimo 4,5 36 

  □ Eccellente 5 40 

 

 

 

PADRONANZA DELLA LINGUA, 

CAPACITA‟ ESPRESSIVE 

LOGICO-LINGUISTICHE 

 

 

  

  

 4 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 4 

□ Insufficiente 2 8 

□ Mediocre 2,5 10 

□ Sufficiente 3 12 
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 □ Discreto 3,5 14 

□ Buono 4 16 

□ Ottimo 4,5 18 

□ Eccellente 5 20 

CAPACITA‟ DI ORGANIZZARE IL 

TESTO 
   5 

□  Prova nulla 0 0 

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 5 

□  Insufficiente 2 10 

□  Mediocre 2,5 12,5 

□  Sufficiente 3 15 

□  Discreto 3,5 17,5 

□  Buono 4 20 

□  Ottimo 4,5 22,5 

□ Eccellente 5 25 

 

 

 

CAPACITA‟ DI ELABORAZIONE 

CRITICA, ORIGINALITA‟ E/O 

CREATIVITA‟ 

  

 

 

 

  

   

 

3 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 3 

□ Insufficiente 2 6 

□ Mediocre 2,5 7,5 

□ Sufficiente 3 9 

□ Discreto 3,5 10,5 

□ Buono 4 12 

□ Ottimo 4,5 13,5 

□ Eccellente 5 15 



    

   46 

Corrispondenza……………. / 15mi Punteggio Totale.................../100 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i 

seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15 al 50% della prestazione corrisponde 10/15 a 100/100 

corrisponde 15/15. 

0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Candidato_____________________________________ Classe__________________ 

 

Valutazione attribuita alla prova….…………/ 15 

 

La Commissione d‟Esame                                         

 Il Presidente 
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LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” - SAN BENEDETTO DEL TRONTO –MONTALTO 

DELLE MARCHE  

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Griglia di valutazione  per la prova scritta di ITALIANO  - Tipologia C (Tema di argomento 

storico) 

1.1.1.3 Misurazione del punteggio grezzo in  100esimi e valutazione in 15esimi 

 

 

INDICATORE 

 

 

PES

O 

      P 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZION

E 

 

PUNTEG

GIO 

LIVELLO 

PL 

 

PUNTEGGI

O GREZZO 

=P  x  PL 

 

PUNTEG

GI 

PARZIA

LI 

 

 

 

CONOSCENZA SPECIFICA DEGLI 

ARGOMENTI RICHIESTI 

 

 

 

 

 

  

  

8 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 8 

□ Insufficiente 2 16 

□ Mediocre 2,5 20 

□ Sufficiente 3 24 

□ Discreto 3,5 28 

□ Buono 4 32 

□ Ottimo 4,5 36 

  □ Eccellente 5 40 

 

 

 

PADRONANZA DELLA LINGUA, 

CAPACITA‟ ESPRESSIVE 

LOGICO-LINGUISTICHE 

 

 

  

  

 4 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 4 

□ Insufficiente 2 8 

□ Mediocre 2,5 10 

□ Sufficiente 3 12 
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 □ Discreto 3,5 14 

□ Buono 4 16 

□ Ottimo 4,5 18 

□ Eccellente 5 20 

CAPACITA‟ DI ORGANIZZARE IL 

TESTO 
   5 

□  Prova nulla 0 0 

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 5 

□  Insufficiente 2 10 

□  Mediocre 2,5 12,5 

□  Sufficiente 3 15 

□  Discreto 3,5 17,5 

□  Buono 4 20 

□  Ottimo 4,5 22,5 

□ Eccellente 5 25 

 

 

 

CAPACITA‟ DI ELABORAZIONE 

CRITICA, ORIGINALITA‟ E/O 

CREATIVITA‟ 

  

 

 

 

  

   

 

3 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 3 

□ Insufficiente 2 6 

□ Mediocre 2,5 7,5 

□ Sufficiente 3 9 

□ Discreto 3,5 10,5 

□ Buono 4 12 

□ Ottimo 4,5 13,5 

□ Eccellente 5 15 
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Corrispondenza……………. / 15mi Punteggio Totale.................../100 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i 

seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15 al 50% della prestazione corrisponde 10/15 a 100/100 

corrisponde 15/15. 

0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Candidato_____________________________________ Classe__________________ 

 

Valutazione attribuita alla prova….…………/ 15 

 

La Commissione d‟Esame                                         Il 

Presidente 
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LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – MONTALTO 

DELLE MARCHE 

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Griglia di valutazione  per la prova scritta di ITALIANO  - Tipologia D (Tema di ordine generale) 

1.1.1.4 Misurazione del punteggio grezzo in  100esimi e valutazione in 15esimi 

 

 

INDICATORE 

 

 

PES

O 

      P 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZION

E 

 

PUNTEG

GIO 

LIVELLO 

PL 

 

PUNTEGGI

O GREZZO 

=P  x  PL 

 

PUNTEG

GI 

PARZIA

LI 

 

 

 

CONOSCENZA SPECIFICA DEGLI 

ARGOMENTI RICHIESTI 

 

 

 

 

 

  

  

8 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 8 

□ Insufficiente 2 16 

□ Mediocre 2,5 20 

□ Sufficiente 3 24 

□ Discreto 3,5 28 

□ Buono 4 32 

□ Ottimo 4,5 36 

  □ Eccellente 5 40 

 

 

 

PADRONANZA DELLA LINGUA, 

CAPACITA‟ ESPRESSIVE 

LOGICO-LINGUISTICHE 

 

 

 

  

  

 4 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 4 

□ Insufficiente 2 8 

□ Mediocre 2,5 10 

□ Sufficiente 3 12 

□ Discreto 3,5 14 
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□ Buono 4 16 

□ Ottimo 4,5 18 

□ Eccellente 5 20 

CAPACITA‟ DI ORGANIZZARE IL 

TESTO 
   5 

□  Prova nulla 0 0 

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 5 

□  Insufficiente 2 10 

□  Mediocre 2,5 12,5 

□  Sufficiente 3 15 

□  Discreto 3,5 17,5 

□  Buono 4 20 

□  Ottimo 4,5 22,5 

□ Eccellente 5 25 

 

 

 

CAPACITA‟ DI ELABORAZIONE 

CRITICA, ORIGINALITA‟ E/O 

CREATIVITA‟ 

  

 

 

 

  

   

 

3 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. 

Insuff. 

1 3 

□ Insufficiente 2 6 

□ Mediocre 2,5 7,5 

□ Sufficiente 3 9 

□ Discreto 3,5 10,5 

□ Buono 4 12 

□ Ottimo 4,5 13,5 

□ Eccellente 5 15 

Corrispondenza……………. / 15mi Punteggio Totale.................../100 
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Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i 

seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15 al 50% della prestazione corrisponde 10/15 a 100/100 

corrisponde 15/15. 

0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Candidato_____________________________________ Classe__________________ 

 

Valutazione attribuita alla prova….…………/ 15 

 

La Commissione d‟Esame                                         Il 

Presidente 
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LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – MONTALTO 

DELLE MARCHE 

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Griglia di valutazione  per il COLLOQUIO ORALE   

1.1.1.5 Misurazione del punteggio grezzo in  100esimi e valutazione in 30esimi 

 

INDICATORE 

 

 

PES

O 

 

 

P 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

PUNTEG

GIO 

LIVELLO 

 

PL 

PUNTEG

GIO 

GREZZO 

= 

P x  PL 

PUNTEG

GI 

PARZIA

LI 

 

 

CONOSCENZA SPECIFICA 

DEGLI ARGOMENTI 

RICHIESTI 

 

9 

□  Gravemente 

insuff. 
 9   

  

 
□ Insufficiente 2 18 

□ Mediocre 2,5 22,5 

□ Sufficiente 3 27 

□ Discreto 3,5 31.5 

□ Buono 4 36 

□ Ottimo 4,5 40,5 

□ Eccellente 5 45 

PADRONANZA DELLA  

LINGUA E PROPRIETA‟  DI  

LINGUAGGIO 

DISCIPLINARE 

 

6 

□  Gravemente 

insuff. 
 6   

  

 
□ Insufficiente 2 12 

□ Mediocre 2,5 15 

□ Sufficiente 3 18 

□ Discreto 3,5 21 

□ Buono 4 24 



    

   54 

□ Ottimo 4,5 27 

□ Eccellente 5 30 

CAPACITA‟ DI UTILIZZARE 

LE CONOSCENZE 

ACQUISITE  O  DI 

COLLEGARLE ANCHE IN 

FORMA 

INTERDISCIPLINARE 

 

3 

□  Gravemente 

insuff. 
 < 3   

  

 
□ Insufficiente 2 6 

□ Mediocre 2,5 7,5 

□ Sufficiente 3 9 

□ Discreto 3,5 10,5 

□ Buono 4 12 

□ Ottimo 4,5 13,5 

□ Eccellente 5 15 

CAPACITA‟ DI 

DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTO DEI 

DIVERSI ARGOMENTI CON 

SPUNTI DI 

ORIGINALITA‟/CREATIVIT

A‟ 

2 

□  Gravemente 

insuff. 
 < 2   

  

 
□ Insufficiente 2 4 

□ Mediocre 2,5 5 

□ Sufficiente 3 6 

□ Discreto 3,5 7 

□ Buono 4 8 

□ Ottimo 4,5 9 

□ Eccellente 5 10 

Corrispondenza ………….…/30mi Punteggio totale     …..……../100 

In caso si livello di valutazione gravemente insufficiente si attribuisce a PL un valore decimale 

(con una sola cifra significativa) compreso tra 0 ed 1 (uno compreso). 

In caso di prova nulla si attribuisce a PL valore 0. 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai trentesimi mediante interpolazione quadratica con i 

seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/30 a 60/100 corrisponde 20/30 a 100/100 corrisponde 
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30/30. 

0-3 4-6 5-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

46-48 49-51 52-54 55-57 58-60 61-63 64-66 67-69 70-72 73-76 77-81 82-86 87-91 92-97 98-

100 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

Candidato_____________________________________ Valutazione attribuita alla prova  ………../ 

30 

 

Il Presidente                                                                                    La Commissione d‟Esame  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   56 

LICEO CLASSICO STATALE “G.LEOPARDI”-MONTALTO MARCHE 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI LATINO E GRECO 

 

 

Descrittori e 

indicatori 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

1-3 

 

Insufficiente  

 

4 – 4,5 

 

Mediocre 

 

5 – 5,5 

 

Sufficiente 

 

6 – 6,5 

 

Discreto 

 

7 – 7,5 

 

Buono 

 

8 – 6,5 

 

Ottimo 

Eccellente 

 

9 -10 

 

CONOSCENZA 

SPECIFICA 

DEGLI ARGOMENTI 

RICHIESTI 

 

 

Prestazione 

non data o 

conoscenza 

gravemente 

lacunosa 

 

Lacunosa 

 

Mediocre 

 

Sufficiente 

 

Discreta 

 

Buona 

 

Ottima 

 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA E 

PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 

DISCIPLINARE 

 

 

Stentata e 

priva del 

linguaggio 

specifico 

 

Sostanzialmente 

non appropriata 

e carente nel 

linguaggio 

 

Corretta, ma 

con qualche 

difficoltà 

espressiva, 

quasi 

corretta nel 

linguaggio 

specifico 

 

Corretta 

anche 

nell’uso del 

linguaggio 

specifico 

 

Chiara, 

scorrevole e 

sicura nell’uso 

del linguaggio 

specifico 

 

Chiara e 

brillante, con 

piena 

padronanza 

del 

linguaggio 

specifico 

 

Assolutamente 

fluida e sicura, 

con ottima 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

 

CAPACITA’ DI 

UTILIZZARE E 

RIELABORARE LE 

CONOSCENZE 

ACQUISITE O DI 

COLLEGARLE ANCHE 

IN 

FORMA 

INTERDISCIPLINARE, 

EVENTUALI 

APPROFONDIMENTI 

PERSONALI 

 

 

Nulla 

 

 

Nulla 

 

 

Minima 

  

 

Sufficiente 

 

 

Apprezzabile 

 

 

Buona 

 

 

Ottima 

 

 

 

 



    

   57 

TERZA PROVA Scritta 

(Griglia di valutazione con uso di indicatori valida per ogni singolo quesito) 

(Punteggio max: 10 punti) 

Candidato _____________________________________________________________ classe  

INDICATORI 

PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL'INDICATORE 

LIVELLI DI VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO  

 

1) Conoscenze e 

competenze  riferite  agli 

argomenti richiesti 

 

5  punti 

 

 

 - Prest. non data 

 - Scarso 

 - Insufficiente 

 - Mediocre 

 - Sufficiente 

 - Discreto 

 - Buono 

 - Ottimo 

0 

1,2 

2,2 

2,7 

3 

3,3 

4 

5 

 

2) Padronanza del codice   

linguistico specifico 

3 punti 

 - Prest. non data  

 - Insufficiente 

 - Mediocre 

 - Sufficiente 

 - Discreto 

 - Buono 

 - Ottimo 

0 

1 

1,8 

2 

2,2 

2,5 

3 

 

3) Capacità  di sintesi e/o  

di   collegamento  

ed integrazione  delle 

conoscenze e  

competenze 
2  punti 

 - Prest. non data  

 - Insuff./Mediocre 

 -  Sufficiente 

 - Discreto/Buono 

 - Ottimo 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova:    ________/10 
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LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” – SAN BENEDETTO DEL TRONTO - MONTALTO DELLE MARCHE   

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Griglia di valutazione  per la prova scritta di GRECO E LATINO 
                             Misurazione del punteggio grezzo in  100esimi e valutazione in 15esimi 

 

 

 

INDICATORE 

 

PESO 

      P 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

LIVELLO 

PL 

 

PUNTEGGIO 

GREZZO 

=P  x  PL 

 

PUNTEGGI 

PARZIALI 

 

 

 

COMPETENZE  MORFOSINTATTICHE 

 

   Correttezza della traduzione 

 

  

  

8 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. Insuff. 1 8 

□ Insufficiente 2 16 

□ Mediocre 2,5 20 

□ Sufficiente 3 24 

□ Discreto 3,5 28 

□ Buono 4 32 

□ Ottimo 4,5 36 

□  Eccellente 5 40 

 

 

 

CAPACITA’ DI COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

  Coerenza interpretativa 

  Restituzione in forma italiana 

  Proprietà lessicali 

 

  

  

 10 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. Insuff. 1 10 

□ Insufficiente 2 20 

□ Mediocre 2,5 25 

□ Sufficiente 3 30 

□ Discreto 3,5 35 

□ Buono 4 40 

□ Ottimo 4,5 45 

□ Eccellente  5 50 

CAPACITA’ DI ELABORAZIONE CRITICA 

E/O ORIGINALITA’ 
   Capacità critica 

   2 

□  Prova nulla 0 0 

 □  Gravem. Insuff. 1 2 

□  Insufficiente 2 4 
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   Originalità interpretativa 

 Originalità espressiva 

□  Mediocre 2,5 5 

□  Sufficiente 3 6 

□  Discreto 3,5 7 

□  Buono 4 8 

□  Ottimo 4,5 9 

□  Eccellente 5 10 

Corrispondenza……………. / 15mi Punteggio Totale.................../100 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15 al 50% della 

prestazione corrisponde 10/15 a 100/100 corrisponde 15/15. 

0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

Candidato_____________________________________ Valutazione attribuita alla prova  ………../ 

15 

 

Il Presidente 
 

 

La Commissione d‟Esame 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE 

 

PESO 

      P 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

LIVELLO 

PL 

 

PUNTEGGIO 

GREZZO 

=P  x  PL 

 

PUNTEGGI 

PARZIALI 
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LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – MONTALTO 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI GRECO E LATINO 

QUINTO ANNO 
Misurazione del punteggio grezzo in  100esimi e valutazione in 15esimi 

 

 

INDICATORE 

 

PESO 

      P 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

LIVELLO 

PL 

 

PUNTEGGIO 

GREZZO 

=P  x  PL 

 

PUNTEGGI 

PARZIALI 

 

 

 

COMPETENZE  MORFOSINTATTICHE 

 

   Correttezza della traduzione 

 

  

  

10 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. Insuff. 1 9 

□ Insufficiente 2 18 

□ Mediocre 2,5 22,5 

□ Sufficiente 3 27 

□ Discreto 3,5 31,5 

□ Buono 4 36 

□ Ottimo 4,5 40,5 

□  Eccellente 5 45 

 

 

 

CAPACITA’ DI COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

  Coerenza interpretativa 

  Restituzione in forma italiana 

  Proprietà lessicali 

 

  

  

 8 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. Insuff. 1 10 

□ Insufficiente 2 20 

□ Mediocre 2,5 25 

□ Sufficiente 3 30 

□ Discreto 3,5 35 

□ Buono 4 40 

□ Ottimo 4,5 45 

□ Eccellente  5 50 

CAPACITA’ DI ELABORAZIONE CRITICA 

E/O ORIGINALITA’ 
   2 

□  Prova nulla 0 0 

 
□  Gravem. Insuff. 1 1 
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   Capacità critica 

   Originalità interpretativa 

 Originalità espressiva 

□  Insufficiente 2 2 

□  Mediocre 2,5 2,5 

□  Sufficiente 3 3 

□  Discreto 3,5 3,5 

□  Buono 4 4 

□  Ottimo 4,5 4,5 

□  Eccellente 5 5 

Corrispondenza……………. / 15mi Punteggio Totale.................../100 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15 al 50% della 

prestazione corrisponde 10/15 a 100/100 corrisponde 15/15. 

0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – MONTALTO 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI GRECO E LATINO 

QUARTO ANNO 
Misurazione del punteggio grezzo in  100esimi e valutazione in 15esimi 

 

 

INDICATORE 

 

PESO 

      P 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

LIVELLO 

PL 

 

PUNTEGGIO 

GREZZO 

=P  x  PL 

 

PUNTEGGI 

PARZIALI 

 

 

 

COMPETENZE  MORFOSINTATTICHE 

 

   Correttezza della traduzione 

 

  

  

9 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. Insuff. 1 9 

□ Insufficiente 2 18 

□ Mediocre 2,5 22,5 

□ Sufficiente 3 27 

□ Discreto 3,5 31,5 

□ Buono 4 36 

□ Ottimo 4,5 40,5 

□  Eccellente 5 45 

 

 

 

CAPACITA’ DI COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

  Coerenza interpretativa 

  Restituzione in forma italiana 

  Proprietà lessicali 

 

  

  

 10 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. Insuff. 1 10 

□ Insufficiente 2 20 

□ Mediocre 2,5 25 

□ Sufficiente 3 30 

□ Discreto 3,5 35 

□ Buono 4 40 

□ Ottimo 4,5 45 

□ Eccellente  5 50 

CAPACITA’ DI ELABORAZIONE CRITICA 

E/O ORIGINALITA’ 
   1 

□  Prova nulla 0 0 

 
□  Gravem. Insuff. 1 1 
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   Capacità critica 

   Originalità interpretativa 

 Originalità espressiva 

□  Insufficiente 2 2 

□  Mediocre 2,5 2,5 

□  Sufficiente 3 3 

□  Discreto 3,5 3,5 

□  Buono 4 4 

□  Ottimo 4,5 4,5 

□  Eccellente 5 5 

Corrispondenza……………. / 15mi Punteggio Totale.................../100 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15 al 50% della 

prestazione corrisponde 10/15 a 100/100 corrisponde 15/15. 

0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – MONTALTO 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI GRECO E LATINO 

TERZO ANNO 
Misurazione del punteggio grezzo in  100esimi e valutazione in 15esimi 

 

 

INDICATORE 

 

PESO 

      P 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

LIVELLO 

PL 

 

PUNTEGGIO 

GREZZO 

=P  x  PL 

 

PUNTEGGI 

PARZIALI 

 

 

 

COMPETENZE  MORFOSINTATTICHE 

 

   Correttezza della traduzione 

 

  

  

10 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. Insuff. 1 10 

□ Insufficiente 2 20 

□ Mediocre 2,5 25 

□ Sufficiente 3 30 

□ Discreto 3,5 35 

□ Buono 4 40 

□ Ottimo 4,5 45 

□  Eccellente 5 50 

 

 

 

CAPACITA’ DI COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

  Coerenza interpretativa 

  Restituzione in forma italiana 

  Proprietà lessicali 

 

  

  

 9 

□  Prova nulla  0 0   

  

 

□  Gravem. Insuff. 1 9 

□ Insufficiente 2 18 

□ Mediocre 2,5 22,5 

□ Sufficiente 3 27 

□ Discreto 3,5 31,5 

□ Buono 4 36 

□ Ottimo 4,5 40,5 

□ Eccellente  5 45 

CAPACITA’ DI ELABORAZIONE CRITICA 

E/O ORIGINALITA’ 
   Capacità critica 

   1 

□  Prova nulla 0 0 

 □  Gravem. Insuff. 1 1 

□  Insufficiente 2 2 



    

   65 

   Originalità interpretativa 

 Originalità espressiva 

□  Mediocre 2,5 2,5 

□  Sufficiente 3 3 

□  Discreto 3,5 3,5 

□  Buono 4 4 

□  Ottimo 4,5 4,5 

□  Eccellente 5 5 

Corrispondenza……………. / 15mi Punteggio Totale.................../100 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15 al 50% della 

prestazione corrisponde 10/15 a 100/100 corrisponde 15/15. 

0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE-VALUTAZIONE DELLE PROVE DI LATINO/GRECO – BIENNIO 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

COMPETENZE CONOSCENZE E ABILITA’ GIUDIZIO/PUNTEGGIO   

Morfosintattica 

(Peso:5) 

Conoscenza ed 

individuazione di regole 

morfosintattiche 

Prestaz. Non data 0,5  

Grav. Insuff. 1  

Insufficiente 2  

Mediocre   2,5  

Sufficiente 3  

Discreto 3,5  

Buono 4  

Buono/Ottimo 4,5  

Ottimo 5  

Comprensione 
testuale 
(Peso:4) 

Adeguatezza 
interpretativa; 

Proprietà lessicale e 

restituzione in forma 

italiana 

Prestaz. Non data 0,5  

Grav. Insuff.    1  

Insufficiente 1,5  

Mediocre   2  

Sufficiente 2,5  

Discreto 3  

Buono   3,5  

Ottimo       4  

Coerenza testuale e 
capacità  rielaborativa 
(Peso:1) 

Pertinenza e linearità nelle 

scelte linguistiche 

Insuff. 0  

Suff. /Discreto 0,5  

Buono /Ottimo 1  

 VOTO     

 

……/10   
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VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI ITALIANO BIENNIO 

TEMA TRADIZIONALE/SAGGIO BREVE 
 

Aderenza alla traccia e conoscenza degli 
argomenti 
(max.2)  

Elaborato incompleto e non pertinente 0-0,25 
Elaborato  incompleto e parzialmente 
pertinente 

0,5 

Elaborato  non del tutto completo, ma 
sufficientemente pertinente 

0,75-1 

Elaborato pertinente ma abbastanza 
completa  

1,25- 
1,5 

Elaborato pertinente e completa 2 

Capacità argomentativa, coerenza e coesione 
(organizzazione del testo) 
(max.2) 

Completa mancanza di coerenza logica 0 
Insicurezza ed insufficiente coerenza logica 0,25-

0,5 
Mediocre coerenza logica e capacità 
argomentativa 

0,75 

Sufficiente coerenza logica e capacità 
argomentativa 

1 

Discreta capacità logico-argomentativa, 
coesione e chiarezza 

1,5 

 

Convincente capacità logico-
argomentativa, coesione e chiarezza 

2 

Originalità e capacità di riflessione 
(max.1) 

Completamente carente 0 
Sufficientemente precisa, con qualche 
riflessione e spunti personali 

0,5 

Discreta capacità di riflessione 
 

0,75 

Buona capacità di riflessione e ricchezza di 
spunti personali 

1 

Forma: ortografia,punteggiatura e correttezza 
morfo-sintattica 
(max.3) 

Imprecisa, disordinata e con gravi errori 
morfosintattici e/o ortografici 

0,5 

Disorganica e/o scorretta ortograficamente 1 
Viziata da scorrettezze morfosintattiche 
e/o ortografiche 

1,5 

Corretta, con qualche errore di non grande 
rilievo 

2-2,5 

Corretta, vivace e incisiva 3 

Lessico 
(max.2) 

Lessico improprio, povero e ripetitivo 0,25 
Lessico non sempre adeguato e talora 
ripetitivo 

0,5-
0,75 

Lessico sufficientemente adeguato 1-1,25 
Lessico adeguato e pertinente 
 

1,5-
1,75 

Lessico adeguato, ricco e originale 2 

 

        
       Punteggio totale (VOTO):   …................/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di ANALISI TESTUALE del testo poetico 

 
Comprensione di base del testo e capacità di 

sintesi 

(max. 2,5) 

Scarso 0,25  

Insufficiente 0,5  

Mediocre 1  

Sufficiente 1,5  

Buono 2  

Ottimo 2,5  

Conoscenze e competenze nell‟analisi 

dell‟aspetto formale e uso del lessico 

specifico 

(max. 2) 

 

Insufficiente 0,25-0,5  

Mediocre (varie incertezze) 0,75  

Sufficiente 1  

Buono-ottimo 1,5-2  

Capacità interpretativa, integrazione delle 

conoscenze e rielaborazione critica; coerenza 

e coesione 

(max. 3) 

 

Gravemente carente  0,25  

Insufficiente 0,5-0,75  

Mediocre 

 

1  

Sufficiente 

 

1,25-1,5  

Discreto 

 

2-2,25  

Buono-ottimo 2,5-3  

Forma: ortografia, interpunzione e 

correttezza morfosintattica  

(max. 1,5) 

Imprecisa, disordinata e con gravi errori morfosintattici e/o ortografici 0-0,25  

Disorganica e/o scorretta  0,5  

Viziata da varie scorrettezze morfosintattiche e/o ortografiche 0,75  

Corretta, con qualche errore di non grande rilievo 1  

Corretta, vivace e incisiva  1,5  

Lessico  (max. 1) Lessico improprio, povero e ripetitivo  0  

Lessico talora poco adeguato e  ripetitivo 0,25  

Lessico sufficientemente adeguato  0,5  

Lessico adeguato, ricco e pertinente 1  

 

                  Punteggio totale (VOTO):   …................/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di ANALISI TESTUALE del testo narrativo 

Comprensione di base del testo, capacità 

di sintesi, completezza e  fedeltà del 

riassunto  

(max. 2,5) 

Scarso 0.25  

Insufficiente 0.5  

Mediocre 0,75-1  

Sufficiente 1,5  

Buono 2  

Ottimo 2,5  

Conoscenze e competenze nell‟analisi 

dell‟aspetto formale e uso del lessico 

specifico 

(max. 2) 

 

Insufficiente 0.25-0.5  

Mediocre (varie incertezze) 0,75  

Sufficiente 1  

Buono-Ottimo 1.5-2  

Capacità interpretativa, integrazione 

delle conoscenze e rielaborazione critica; 

originalità e capacità di riflessione; 

coerenza e coesione 

(max. 2,5) 

 

Completamente carente  0  

Insufficiente 0.5-0,75  

Mediocre 

 

1-1,25  

Sufficiente 

 

1,5  

Discreto 

 

1,75-2  

Buono-Ottimo 2,25-2,5  

Forma: ortografia, interpunzione e 

correttezza morfosintattica  

(max. 2) 

Imprecisa, disordinata e con gravi errori morfosintattici e/o 

ortografici 

0,25-0,5  

Disorganica e/o scorretta  0,75  

Viziata da varie scorrettezze morfosintattiche e/o ortografiche 1  

Corretta, con qualche errore di non grande rilievo 1,5  

Corretta, vivace e incisiva  2  

Lessico e originalità espressiva - rispetto 

al testo 

riassunto - (max. 1) 

Lessico improprio, povero e ripetitivo  0  

Lessico non sempre adeguato e talora ripetitivo 0,25  

Lessico sufficientemente adeguato e originale  0.5  

Lessico adeguato, ricco e pertinente 0,75-1  

 

     Punteggio totale (VOTO):   …................/10 
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LICEO CLASSICO STATALE “GIACOMO LEOPARDI” -  DIPARTIMENTO DI LINGUA INGLESE 

CRITERI E SCALA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE PER TUTTE LE CLASSI (voto in decimi) 

A. COMPRENSIONE 

  

1-2 

 3-4 

5 

6 

7-8 

9-10 

 

Nonostante numerose ripetizioni e riformulazioni delle domande, non riesce a comprendere il messaggio 

E‟ necessario ripetere o riformulare più volte le domande, di cui coglie solo il senso globale 

E‟ necessario ripetere o riformulare più volte alcune domande 

E‟ necessario ripetere o riformulare alcune domande una sola volta 

Sono necessarie occasionali ripetizioni delle domande 

Tutte le domande vengono comprese subito 

 

B. CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

1 

 2-3 

4 

5 

6 

7-8 

 9-10 

 

Non conosce gli argomenti proposti 

Non conosce la maggior parte degli argomenti proposti 

Conosce solo alcuni argomenti di cui espone le linee essenziali 

Espone le linee essenziali di alcuni argomenti. Risponde se più volte sollecitato 

Espone le linee essenziali degli argomenti trattati 

Conosce tutti gli argomenti e li espone in modo adeguato operando collegamenti  

Espone ogni argomento in modo completo e approfondito operando collegamenti ponderati e ben espressi 

 

C. PRODUZIONE 

 

a. Scorrevolezza 

1 

 2-3 

4 

5 

6 

7 

8 

9-10 

Non risponde 

Risponde a monosillabi e non sa formulare frasi 

Usa frasi slegate; è spesso incerto nell‟esposizione 

Alcune interruzioni; non riesce a prendere l‟iniziativa 

Alcune interruzioni; a volte prende l‟iniziativa 

Occasionali interruzioni per riformulare la frase 

Occasionali interruzioni per riformulare la frase; prende spesso l‟iniziativa 

Interagisce senza interruzioni e su propria iniziativa  
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b. Pronuncia e intonazione 

1 

 2-3 

4 

5 

6-7 

8 

9-10 

Non è rilevabile 

Numerosi gravi errori che rendono impossibile la comunicazione 

Un buon numero di errori che rendono faticosa la comunicazione 

Alcuni errori che rendono faticosa la comunicazione 

Qualche errore che però non compromette la comunicazione 

Occasionali errori irrivelanti per la comunicazione 

Pronucia e intonazione molto vicine ai modelli proposti 

 

c. Lessico / registro 

1 

 2-3 

4 

5 

6 

7 

8 

9-10 

Non conosce vocaboli 

Ridottissimo il numero dei vocaboli usati. Numerosi errori nell‟uso 

Gamma di vocaboli ridotta, frequenti ripetizioni dello stesso termine  

Limitata gamma di vocaboli 

Limitata gamma di vocaboli, usati però in modo appropriato 

Discreta gamma di vocaboli, con occasionali indaguatezze 

Discreta gamma di vocaboli specifici usati in modo appropriato 

Lessico specifico ricco e appropriato 

 

 

d. Accuratezza morfo-sintattica 

1 

 2-3 

4 

5 

6 

7 

8 

9-10 

Non è rilevabile 

Numerosi gravi errori che rendono impossibile la comunicazione 

Un buon numero di errori che rendono faticosa la comunicazione 

Alcuni errori che rendono faticosa la comunicazione 

Qualche errore che però non compromette la comunicazione. Frase estremamente semplice 

Qualche errore che non compromette la comunicazione. Uso di semplici connettori 

Occasionali errori irrilevanti per la comunicazione 

Frasi corrette e ben strutturate 
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LICEO CLASSICO STATALE “GIACOMO LEOPARDI” -  DIPARTIMENTO DI LINGUA INGLESE 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER IL  BIENNIO 

 

            Candidato: _____________________      Classe: ___________ 

 

Pet mark Scheme of Written Production 

BAND CRITERIA 

5 Very good attempt: 

- confident and ambitious use of language 

- wide range of structures and vocabulary within the task set 

- well organized and coherent, through use of simple linking devices 

- errors are minor, due to ambition and non-impeding 

Requires no effort by the reader 

4 Good attempt: 

- fairly ambitious use of language 

- more than adequate range of structures and vocabulary within the task set 

- evidence of organization and some linking of sentences 

- some errors, generally non-impeding 

Requires only a little effort by the reader 

3 Adequate attempt: 

- language is unambitious or, if ambitious, flawed 

- adequate range of structures and vocabulary 

- some attempt at organization; linking of sentences not always maintained 

- a number of errors may be present, but are mostly non-impeding 

Requires some effort by the reader 

2 Inadequate attempt: 

- language is simplistic / limited / repetitive 

- inadequate range of structures and vocabulary 

- some incoherence, erratic punctuation 

- numerous errors, which sometimes impede communication 

Requires considerable effort by the reader 

1 Poor attempt: 

- severely restricted command of the language 

- no evidence of range of structures and vocabulary 

- seriously incoherent; absence of punctuation 

- very poor control; difficult to understand 

Requires excessive effort by the reader 

0 Achieves nothing; language impossible to understand, or totally irrelevant to task 
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LICEO CLASSICO STATALE “GIACOMO LEOPARDI” -  DIPARTIMENTO DI LINGUA INGLESE 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER IL TRIENNIO CON USO DI INDICATORI 

 
 (Punteggio max: 10 punti) 

 
 

Candidato_____________________________________classe_____________data___________ 

 

 
 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL'INDICATORE 

LIVELLI DI 

VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO  

 

1) Conoscenze e 

competenze  

riferite  agli 

argomenti richiesti 

 

5  punti 

 

 

 - Prest. non data 

 - Scarso 

 - Insufficiente 

 - Mediocre 

 - Sufficiente 

 - Discreto 

 - Buono 

 - Ottimo 

0 

1,2 

2,2 

2,7 

3 

3,3 

4 

5 

 

2) Padronanza del 

codice   

linguistico 

specifico 3 punti 

 - Prest. non data  

 - Insufficiente 

 - Mediocre 

 - Sufficiente 

 - Discreto 

 - Buono 

 - Ottimo 

0 

1 

1,8 

2 

2,2 

2,5 

3 

 

3) Capacità  di 

sintesi e/o  di   

collegamento  

ed integrazione  

delle conoscenze e  

competenze 

2  punti 

 - Prest. non data  

 - Insuff./Mediocre 

 -  Sufficiente 

 - Discreto/Buono 

 - Ottimo 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova:    

________/10 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA STUDENTI DI ALTRA NAZIONALITA‟ 

 

 

ISTITUTO D‟ISTRUZIONE  SUPERIORE 

LICEO CLASSICO STATALE “G. LEOPARDI” 
 

SCHEDA CONOSCITIVA STUDENTE STRANIERO ( SCHEDA 1) 

NOME COGNOME 

ISCRITTO A DAL CLASSE 

NATO A  IL 

CITTADINANZA  

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

RESIDENTE IN 

VIA  N PROV 

STATO 

DOMICILIATO A 

VIA N PROV 

STATO 

RECAPITO TELEFONICO 

 

LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE 

 

Lo studente è in Italia dal ____________________ 

Precedentemente scolarizzato nel paese d'origine e /o provenienza                    SI NO 

Ha presentato documentazione scolastica? SI NO 

 

Anni di scolarizzazione nel paese d'origine: ____________________ 

 

Anni di scolarizzazione in Italia: ____________________ 

 

1 Scuola dell'infanzia _______________ 

2 Scuola primaria: __________________ 

 

 

3 Scuola secondaria di primo grado: ____________ 

4 Scuola secondaria di secondo grado: ____________ 
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ISTITUTO D‟ISTRUZIONE  SUPERIORE 

LICEO CLASSICO STATALE “G. LEOPARDI”  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE (SCHEDA 2) 

Lingua Materna: ______________                                          

Orale:                                           Scritta:            

Lingue conosciute (specificare quali) ______________________   

Orale                      Scritto     

Orale                            Scritto  

 

Ha mai seguito un laboratorio di italiano L2? :   SI            NO   

 

Se sì, per quanto tempo? ______________________________________________________________ 

 

                    ______________________________________________________________ 

 

In famiglia quale lingua si parla? ________________________________ 

 

Chi parla Italiano in famiglia?   _________________________________ 

 

Lo studente frequenta un corso d'insegnamento della lingua d'origine?        SI            NO  

Se sì, da chi  è organizzato e  in   quale sede è tenuto? 

______________________________________________________ 
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ISTITUTO D‟ISTRUZIONE  SUPERIORE 

LICEO CLASSICO STATALE “G. LEOPARDI” 
 

 

 Scheda sintetica  

Progetto Formativo Complessivo a cura del coordinatore del Consiglio di Classe 

 

Cognome........................................   Nome .................................... 

 

Anno scolastico................................................................................ 

 

Classe............................................................................................... 

 

Lingue conosciute........................................................................... 

 

Livello di competenze in italiano L2(QCER):............................. 

 

Frequenza dell'alunno alle lezioni:  

 Saltuaria    Irregolare      Regolare 

 

Rapporti Scuola/ famiglia:  

 Inesistenti   Difficoltosi   Sporadici    Regolari 
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OBIETTIVI / COMPETENZE DISCIPLINARI 

 P.E.I. 

(Piano educativo 

indivudualizzato) 

Obiettivi minimi disciplinari 

(indicare) 

DISCIPLINE SI NO SI NO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

San Benedetto Tr., ______________ 

 

Per il Consiglio di classe il Coordinatore prof. ____________ 
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Piano individualizzato per disciplina 

Cognome e nome…………………………………………………………………… 

Anno scolastico…………………..Classe………………..Data…………………… 

Lingue conosciute………………………………………………………….............. 

Livello di competenza in italiano L2 (QCER) …………………………………… 

Disciplina............................................................... 

  

Prerequisiti 

disciplinari  

 

Linguaggio specifico 

 

Obiettivi minimi e 

competenze 

 

Nuclei fondanti 

(contenuti/concetti  chiave) 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

San Benedetto Tr., ______________ 

 

Il  Docente prof. ____________ 
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ISTITUTO D‟ISTRUZIONE  SUPERIORE 

LICEO CLASSICO STATALE “G. LEOPARDI” 
 

 

 

INTERAZIONE SOCIO – AFFETTIVA 

 

Cognome e nome…………………………………………………………………… 

 

Anno scolastico…………………..Classe………………..Data…………………… 

 

Rispetta le regole?                     SI      NO 

 

Ha un atteggiamento collaborativo?          SI      NO 

 

E' isolato?           SI      NO 

 

E' in inserito in gruppi di connazionali?         SI      NO 

 

E' integrato nel gruppo  classe?               SI      NO 

 

Rispetta le consegne?       SI      NO 

 

Altro : ___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

San Benedetto Tr., ______________ 

Per il Consiglio di classe il Coordinatore prof. ____________ 


