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PREMESSA 

 

Il presente documento rappresenta uno strumento di organizzazione dell’apprendimento, frutto di un 

lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali, valide come riferi-

mento normativo su tutto il territorio nazionale, per una didattica ben articolata e orientata all’acqui-

sizione degli obiettivi di competenza previsti per la scuola dell’Autonomia, come indicato dalla L. 

107/2015, art. 1, comma 7.  

Con l’entrata in vigore dei nuovi decreti D.M. n. 139 del 2007 e il D.M. n.9 del 2010 emanati dal 

MIUR per il riassetto della Scuola Secondaria di 2° grado, si introduce ufficialmente la programma-

zione per “Assi culturali” o per “competenze”, finalizzata al raggiungimento di specifiche compe-

tenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale (PECUP).  

In ambito europeo, il concetto di competenza è inteso, secondo un’interpretazione comune, come la 

comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. 

Al vecchio modello di scuola, prevalentemente centrata sulla trasmissione di conoscenze e contenuti 

si tende oggi a sostituire una scuola in grado di far acquisire ed accrescere le competenze trasversali 

e disciplinari, intese come capacità dello studente di elaborare autonomamente e consapevolmente, 

quanto ha appreso, per impiegarlo efficacemente nelle situazioni di vita e di lavoro che gli si presen-

tano.  Ciò non significa escludere l'attenzione alle necessarie conoscenze e abilità, senza le quali una 

competenza si fonderebbe sul vuoto.  

In tale ottica, la programmazione curricolare articola le competenze per aree disciplinari con lo scopo 

di garantire la specificità degli indirizzi, il rispetto delle caratteristiche didattiche, culturali e metodo-

logiche delle discipline.  

Il curricolo, nella scuola dell’autonomia, rappresenta lo strumento condiviso di individuazione degli 

obiettivi educativi e formativi trasversali, degli obiettivi specifici di apprendimento, dei nuclei fon-

danti, dei livelli di apprendimento e delle modalità attraverso cui realizzarli.  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La documentazione prodotta tiene conto dell’articolazione dei saperi e delle competenze di base di 

primo biennio, secondo biennio e quinta classe secondo:  

• Documento di Lisbona del 23-24 marzo 2000.  

 

• Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 

2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, pubblicata in Gazzetta 

ufficiale L. 394 del 30.12.2006  

 

• Decreto Ministeriale 139 del 22 agosto 2007 - Regolamento adempimento obbligo di istru-

zione.  

 

• Documento tecnico- Assi culturali - Competenze di base.  

 

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costru-

zione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.  

 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - 

Suppl. Ordinario n. 23) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017  

 

• Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018 che sostituisce la Raccomandazione 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costruzione del quadro euro-

peo delle qualifiche per l’apprendimento permanente  
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LE SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 
 

PUNTI FERMI DELLE SCIENZE DELLA FORMAZIONE  

● La centralità del soggetto che apprende, con una propria storia di vita, dotato di sensibilità ed indi-

vidualità, di specifici stili cognitivi e relazionali, di bisogni (formativi cognitivi, psico-sociali) nonché 

di intelligenze proprie e di ritmi e modalità di apprendimento peculiari.  

● L’importanza delle diverse intelligenze degli studenti, da potenziare in quanto rappresentano un 

prezioso capitale individuale e sociale funzionale alla crescita e allo sviluppo umano.  

● La promozione del successo formativo quale vero antidoto alla demotivazione, all’insuccesso sco-

lastico, alla dispersione delle potenzialità e alla mortalità scolastica, nonché ad eventuali forme di 

disagio e devianza.  

 
INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER GLI STUDENTI   

I docenti soprattutto nel primo biennio dovranno dedicare attenzione alle relazioni, alla comunica-

zione e alle emozioni, cercando di far scoprire agli studenti i legami che possono intercorrere tra 

motivazione, apprendimento, successo scolastico. Una particolare attenzione dovrà essere prestata al 

clima della classe e alle relazioni interne al fine di evitare forme di bullismo e di disagio scolastico.  

Per la specificità delle materie di insegnamento afferenti a questo Dipartimento, incentrate proprio 

sullo studio dell’uomo, dei suoi bisogni formativi e delle sue modalità cognitive, si dovrà prestare 

particolare attenzione alla Motivazione, Autostima, Attenzione, Apprendimento, Memoria e Suc-

cesso formativo, così come previsto dal MIUR.  

Prioritario sarà anche accertare eventuali blocchi di apprendimento o difficoltà (DSA), quali dislessia, 

disgrafia, discalculia nonché forme di disagio e BES. Dovranno anche essere tenuti in debita consi-

derazione le seguenti tipologie di difficoltà: ridotte abilità di decision making, carenti abilità sociali, 

difficoltà nell’assunzione di responsabilità, ridotta autostima. A tal fine di particolare importanza sarà 

guidare lo studente da un lato verso la conoscenza dei propri punti di forza e di debolezza, dall’altro 

attraverso un curricolo per problem solving 

 
CONTENUTI E NUCLEI FONDANTI  

I contenuti delle diverse discipline saranno considerati mezzi e non fini del processo di  

insegnamento-apprendimento. In sintonia con le indicazioni del PECUP le discipline dovranno essere 

presentate agli studenti secondo una prospettiva sistematica, storica e critica, nonché epistemologica.  

I contenuti vanno lasciati alla libera scelta dei docenti, con dei limiti imposti da:  

− saperi di base individuati a livello nazionale (specificatamente per il primo biennio); 

− saperi comuni obbligatori, indicati nella presentazione dei Licei  

− programmazioni disciplinari per classi parallele;  

− programmazioni inter e multidisciplinari di classe;  

− progetti d'Istituto e/o di classe.  
 

VALORE FORMATIVO DELLE DISCIPLINE  

In relazione agli “assi culturali” per il primo biennio e alle competenze chiave di Cittadinanza per il 

secondo biennio e il V anno, si prendono in esame tutte le discipline del dipartimento e viene fatta 

un’attenta analisi degli apporti che esse forniscono con i loro saperi essenziali allo sviluppo di abilità 

nello studente  

Il Diritto: contribuisce in maniera determinante alla formazione del cittadino italiano ed europeo 

competente, responsabile, rispettoso della legalità e consapevole dei propri diritti e doveri. Orienta 

gli studenti verso comportamenti e relazioni sociali ed istituzionali costruttivi per la convivenza civile 

e democratica.  
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L’Economia: fondamentale e necessario l’apporto di questa disciplina per la conoscenza dei mecca-

nismi economici delle società, in particolare modo di quella contemporanea caratterizzata dalla glo-

balizzazione economica. Importante, altresì, anche in collegamento con la filosofia, l’apporto educa-

tivo delle recenti teorie dell’economia civile e del benessere e dello sviluppo umano, mentre in virtù 

dei raccordi con la storia, la sociologia e il diritto la disciplina consente di leggere la contemporaneità 

e di proiettarsi verso il futuro con capacità di analisi, con competenze e con idee di progettualità per 

il cambiamento.  

La Filosofia: contribuisce in maniera determinante alla formazione dell’essere umano e del cittadino. 

Guida alla riflessione personale, sviluppando il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, con l’applicazione della logica e dei diversi metodi con cui la ragione 

giunge a conoscere il reale.  

Permette di conoscere le risposte che i filosofi hanno dato nel tempo alle grandi domande esistenziali, 

nonché il contributo fondamentale apportato alla storia del pensiero scientifico, politico, morale, teo-

logico, socio-economico. Essa, inoltre, consente di correlare “i saperi” e di procedere in maniera in-

terdisciplinare, considerato che è la madre di tutte le scienze, naturali, esatte e sociali.  

La Storia: disciplina dal valore formativo elevato, in ragione del ruolo determinante che la co-

scienza/consapevolezza del passato rappresenti una meta educativa prioritaria per il sistema forma-

tivo di una società democratica avanzata. Forma il futuro cittadino attraverso l’esercizio delle cosid-

dette capacità critiche, ossia di quelle forme di ragionamento del più elevato ordine di complessità, 

finalizzate alla formulazione di giudizi e valutazioni fondanti e logicamente coerenti.  

La Religione: stimola domande e riflessioni sul senso della vita e sui grandi perché, aiutando a vivere 

nel rispetto degli altri e dell’ambiente, alla luce di valori importanti come la solidarietà e la pace. 

Educa al rispetto delle diverse religioni, anche attraverso il confronto con il cattolicesimo e guida alla  

conoscenza delle radici cristiane della nostra società.  

Le Scienze umane: disciplina di grande valore formativo in cui confluiscono antropologia, psicologia 

(cognitiva, evolutiva, sociale), sociologia, pedagogia e metodologia della ricerca. Insegna a cogliere 

le specificità delle singole scienze e ad operare in maniera interdisciplinare soprattutto di fronte ad 

un problema. È più che mai necessaria per comprendere l’uomo e la società contemporanea e per la 

formazione dei futuri agenti del cambiamento.  

L’Antropologia: permette la conoscenza delle diverse culture, educando a visioni non etnocentriche 

o eurocentriche funzionali alla convivenza democratica e al rispetto delle diversità;  

La Pedagogia: consente attraverso la ricerca-azione e lo studio di riflettere sulla prassi educativa e 

sull’importanza della formazione umana;  

La Psicologia: permette la riflessione sulla dimensione umana, dal punto di vista cognitivo, affettivo 

-relazionale, sociale;  

La Sociologia: permette la conoscenza delle caratteristiche e delle problematiche socio-economiche 

delle realtà contemporanee, inquadrate storicamente. Insegna ad individuare cause, ad effettuare ana-

lisi e ad elaborare progetti di intervento;  

La Metodologia della ricerca: contribuisce alla formazione del pensiero, critico e creativo. Avvia 

ad una mentalità scientifica, attraverso la procedura della verifica; insegna l’importanza dell’errore e 

a rispettare le opinioni altrui.  

Ruolo strategico del Sostegno: Il passaggio da un’ottica di inserimento ad una di integrazione degli 

alunni in situazione di svantaggio nella scuola, ha reso necessario ridefinire la figura dell’insegnante 

di sostegno, delineando una serie di professionalità, conoscenze, competenze e atteggiamenti propri 

di un profilo professionale complesso. L’insegnante di sostegno non è soltanto l’insegnante 

dell’alunno disabile bensì un docente di sostegno all’intera classe, che ha il compito di favorire situa-

zioni didattiche, formative e relazionali, mirate a realizzare il processo di integrazione in piena con-

titolarità con gli insegnanti curricolari.  

 

Trattasi, tutte, di discipline che aiutano lo studente a riflettere sull’uomo e sulla relazione con gli altri, 

accompagnandone la crescita con istanze educative. 
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Le affinità tra queste discipline consentono, a pieno titolo, dei percorsi multi e interdisciplinari.  

Detti raccordi non annullano la specificità disciplinare. 

 

 

Formazione di:  

●cittadini italiani, europei e del mondo competenti, attivi, responsabili, critici e creativi;  

●cittadini solidali, rispettosi degli altri e delle diversità etniche, religiose, di genere;  

●cittadini onesti che sappiano agire nel rispetto della legalità e dei valori condivisi, nonché attenti 

difensori della dignità e dei diritti della persona umana;  

●cittadini italiani ed europei in grado di cogliere la dimensione di relazioni fra i popoli del mondo, 

non più da un punto di vista etnocentrico, ma con un approccio aperto orientato verso la giustizia 

sociale, il rispetto e la pace, sensibile alle problematiche delle migrazioni, dei crimini contro l’uma-

nità, degli effetti negativi della globalizzazione economica e delle guerre;  

●cittadini del mondo, curiosi e rispettosi di tutte le culture e diversità, in grado di cogliere i valori 

comuni e di coniugare il globale con il locale (“glocale”);  

●cittadini in grado di riconoscere, alla luce delle norme costituzionali vigenti, diritti e doveri fonda-

mentali dell’individuo anche in relazione al contesto sociale nel quale si opera (scuola, famiglia, so-

cietà);  

●cittadini europei e del mondo, dalla mentalità aperta e interculturale, in grado di comprendere che 

la propria identità è frutto di interazioni glocali; 

●cittadini del mondo che sappiano cogliere le interconnessioni a livello globale delle questioni am-

bientali, orientati ad uno sviluppo eco-sostenibile, anche nel rispetto dei diritti dei lavoratori, in par-

ticolar modo di quelli sfruttati 

●futuri agenti del cambiamento, capaci di innovare, di proporre idee e interrogativi inconsueti, di 

fornire risposte inaspettate, di agire in maniera assertiva e di sapersi muovere nella modernità liquida, 

caratterizzata dalla fluidità, dal relativismo, da non luoghi e dalla globalizzazione;  

●persone consapevoli della dimensione esistenziale dell’umanità, capaci di porsi le domande fonda-

mentali sulla vita e la morte e di dare risposte filosofiche, religiose, scientifiche, psicologiche, socio-

logiche e culturali; in grado altresì di cogliere gli elementi propri della dimensione religiosa;  

●giovani che comprendano che la vita non va vissuta con superficialità, sprecandola e bruciandola, 

né che va attraversata con leggerezza, ma che va affrontata con serietà, onestà, competenza, ciascuno 

responsabile di sé e della propria piccola parte di mondo; in grado, inoltre, di dare un senso al proprio 

agire e di guardare al futuro con progettualità e realismo;  

●esseri umani capaci di empatia e solidarietà, che sappiano agire con spirito di volontariato e/o con 

professionalità lavorativa al servizio degli altri: anziani, bambini, disabili, immigrati, marginali;  

●persone che sappiano mettere a frutto le proprie potenzialità, considerandole un capitale umano e 

sociale, e che, nel contempo, sappiano riconoscere quelle altrui e valorizzarle;  

●persone in grado di saper porre domande logiche e pertinenti, di effettuare collegamenti, di indivi-

duare nessi, di trovare soluzioni originali e concrete ai problemi;  

●esseri umani, capaci di pensiero autonomo e libero, che abbiano il gusto della ricerca e della  

scoperta;  

●persone della testa ben fatta e non dalla testa piena di nozioni (Morin), in grado di saper utilizzare 

conoscenze apprese in maniera costruttiva e pertinente e di sapersi integrare produttivamente nell’am-

biente di vita e di lavoro;  

●esseri umani capaci di saper collegare le parti con il tutto, di cogliere l'unitarietà del reale e di com-

prendere l'importanza del disciplinare e dell'interdisciplinare;  

●esseri umani che non si muovano in maniera settoriale, ma che comprendano l’importanza della 

feconda interazione tra cultura scientifica, tecnologica e umanistica e che considerino il patrimonio 

culturale del passato come un punto di partenza imprescindibile per la costruzione dei nuovi “saperi”, 

sempre più complessi, e nella prospettiva del lifelong learning;  
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●persone in grado di utilizzare con creatività i media e i computer, di accedere criticamente a infor-

mazioni utili, di saperle rielaborare costruttivamente e di saper navigare nel mare magnum della rete 

e dell’universo telematico senza disperdersi, orientati dalle bussole di menti ben fatte, grazie alla 

funzione formativa delle discipline;  

●persone che sappiano utilizzare al meglio le proprie diverse o multiple intelligenze e sappiano ge-

stire l’intelligenza emotiva nelle relazioni umani e nel lavoro;  

● persone che sappiano vivere nell’equilibrio e nel benessere psico-fisico, grazie anche a stili di vita 

orientati al mantenimento della salute, alla prevenzione e alla responsabilità, in un progetto che coin-

volga anche gli altri;  

●cittadini in grado di leggere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici 

ed economici e di distinguere e descrivere le diverse forme di Stato e di governo, nonché le caratte-

ristiche e le funzioni dei principali organi dello Stato italiano e dell’Unione Europea;  

●cittadini che sappiano mettere a confronto le diverse concezioni della umana felicità, dello sviluppo, 

degli approcci del neo-liberismo e dei new global (eredi dei no-global);  

●uomini e cittadini che comprendano l’importanza del pensiero, dell’istruzione, dell’innovazione e 

della ricerca, fondamentali per la costruzione del capitale sociale;  

●uomini e cittadini che antepongano agli interessi personali l’etica della responsabilità, e al PIL, il 

BIL (Benessere interno lordo: economia civile della felicità, solidarietà, cooperazione, giustizia so-

ciale, sviluppo eco-sostenibile, il tutto funzionale alla pace).  
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COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

Le competenze, articolate in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento, 

costituiscono “una base comune” necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, 

costruire il proprio progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. 

 
L’ASSE STORICO-SOCIALE 

 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. 

Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici 

nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate 

spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente.  

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, 

più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. 

Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacro-

nica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia. 

 Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito 

in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla 

sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.  

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i 

suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’in-

clusione e dell’integrazione  

 

 
COMPETENZE ASSE STORICO-SOCIALE 

 
 

Competenze Abilità 
 

Comprendere il cambiamento e la diver-

sità dei tempi storici in una dimensione sin-

cronica attraverso il confronto fra aree geo-

grafiche e culturali. 

 

• Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spa-

zio attraverso l’osservazione di eventi storici e di 

aree geografiche  

• Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 

secondo le coordinate spazio-tempo dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche 

• Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spa-

zio attraverso l’osservazione di eventi storici e di 

aree geografiche  

• Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 

secondo le coordinate spazio-tempo  

• Identificare gli elementi maggiormente significa-

tivi per confrontare aree e periodi diversi  

• Comprendere il cambiamento in relazione agli 

usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel con-

fronto con la propria esperienza personale  

• Leggere - anche in modalità multimediale -le dif-

ferenti fonti letterarie, iconografiche, documenta-

rie, cartografiche ricavandone informazioni su 

eventi storici di diverse epoche e differenti aree 

geografiche  
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• Individuare i principali mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scien-

tifica nel corso della storia  

• Comprendere e usare il lessico e i concetti propri 

di ciascuna disciplina. 

• Esporre i contenuti appresi Confrontare (cogliere 

analogie, differenze), mettere in relazione e clas-

sificare i contenuti appresi 

 

Collocare l’esperienza personale in un si-

stema di regole fondato sul reciproco  

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Co-

stituzione, a tutela della persona, della col-

lettività e dell’ambiente 

 

• Collocare l’esperienza personale nella comples-

sità della realtà sociale,  

• Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 

principi e delle regole della Costituzione italiana   
• Individuare le caratteristiche essenziali della 

norma giuridica e comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto scolastico   

• Identificare i diversi modelli istituzionali e di or-

ganizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona -famiglia-società-Stato  

• Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle 

Regioni e degli Enti Locali ed essere in grado di 

rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali 

servizi da essi erogati 

• Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei 

principali organismi di cooperazione internazio-

nale e riconoscere le opportunità offerte alla per-

sona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appar-

tenenza  

• Adottare nella vita quotidiana comportamenti re-

sponsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente 

e delle risorse naturali. 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

• Riconoscere le caratteristiche principali del mer-

cato del lavoro e le opportunità lavorative offerte 

dal territorio  

• Riconoscere i principali settori in cui sono orga-

nizzate le attività economiche del proprio territo-

rio 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Il 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato la Raccomandazione 

del Parlamento Europeo Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’ap-

prendimento permanente. Le competenze chiave di sono quelle necessarie per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  

Il legislatore italiano ha recepito la raccomandazione europea: già nell’agosto 2007 il Governo pro-

mulgava il decreto. Con il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, “Regolamento recante norme in materia 

di adempimento dell’obbligo di istruzione”, la Raccomandazione viene attuata.  

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle com-

petenze chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo 

del 2006. Essa tiene conto “da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali 

degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di 

base dei più giovani.”. 

 Tra le competenze chiave introdotte nella scuola dall’Unione Europea spiccano, per la loro natura 

moderna e per la vicinanza col concetto di cittadinanza attiva, le competenze trasversali di cittadi-

nanza, che gli alunni devono acquisire al termine del ciclo d’istruzione obbligatoria – ma che raffor-

zano un percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita dello studente 

(lifelong learning, apprendimento permanente) 
 

 

Competenze chiave per la 

Cittadinanza Attiva 

 

 

Obiettivi formativi e educativi trasversali di 

Classe 

 

Imparare ad imparare  

Organizzare il proprio apprendimento indivi-

duando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazioni, anche in fun-

zione dei tempi disponibili.  

 

 

-Sviluppare le abilità di adottare strategie di stu-

dio  

-Sviluppare le abilità di ricerca e selezione del  

materiale efficaci  

-Sviluppare l’abilità di attenzione e concentra-

zione 

-Sviluppare l’abilità di sapersi organizzare 

 

 

Progettare  

Utilizzare le conoscenze per definire strategie 

d’azione e realizzare progetti con obiettivi signi-

ficativi e realistici.  

 

 

-Acquisire autonomia: saper organizzare lo stu-

dio in modo autonomo, sia in classe sia nell’at-

tività domestica; saper essere parte attiva e pro-

positiva di un lavoro di gruppo.  

-Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 

anche in una proiezione futura, individuando 

aspettative e condizionamenti 

 

 

Comunicare  

Comprendere messaggi di genere diverso.  

Comunicare in modo efficace mediante  

linguaggi e supporti diversi 

 

 

-Acquisire i linguaggi specifici delle singole di-

scipline  

-Sviluppare le capacità di esporre e comunicare 

in modo chiaro ed efficace 

-Comunicare utilizzando le tecnologie digitali e 

con dimestichezza e spirito critico e responsa-

bile 
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Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i  

diversi punti di vista, valorizzando le  

proprie e altrui capacità, gestendo la  

conflittualità, contribuendo  

all’apprendimento comune ed alla  

realizzazione delle attività collettive, nel  

riconoscimento dei diritti fondamentali  

degli altri. 

 

 

 

-Sviluppare e consolidare le capacità di porsi in  

relazione con le persone in modo corretto:  

• crescita della capacità di ascoltare ed in-

tervenire al momento opportuno  

• rispetto delle idee altrui all’apprendi-

mento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconosci-

mento dei diritti fondamentali degli altri.  

• rispetto dei diversi ruoli  

-Sviluppare e consolidare le capacità di collabo-

rare con gli altri:  

• capacità di produrre materiale utile alla 

buona riuscita del lavoro di gruppo  

• rispetto dei tempi e delle consegne 

nell’esecuzione di compiti individuali e 

collettivi  

Agire in modo autonomo e responsabile  

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i pro-

pri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità.  

 

-Rispettare le regole  

-Sviluppare ed adottare comportamenti ade-

guati all’ambiente scolastico:  

• rispetto delle regole relative alle as-

senze ed ai ritardi  

• rispetto degli ambienti e degli arredi  

• rispetto degli strumenti e del materiale 

didattico  

• rispetto della regola relativa ad avere 

con sé il materiale necessario per le le-

zioni 

Risolvere problemi  

Affrontare situazioni problematiche e contri-

buire a risolverle, costruendo ipotesi adeguate e 

proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e 

metodi delle diverse discipline 

 

-Sviluppare e consolidare le abilità di affrontare  

compiti e situazioni problematiche  

-Applicare principi e regole 

 

Individuare collegamenti e relazioni  

Individuare e rappresentare collegamenti e  

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti  

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari 

 

-Sviluppare e consolidare le capacità di organiz-

zazione logica dei concetti e dei messaggi 

-Operare collegamenti all’interno della stessa  
disciplina e fra discipline affini 

Acquisire ed interpretare l’informazione  

Acquisire ed interpretare criticamente  

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti scelti  

comunicativi, valutandone l’attendibilità e  

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

-Acquisire i concetti di base delle discipline 

-Utilizzare consapevolmente il messaggio speci-

fico delle singole discipline rispetto agli argo-

menti scelti ed attraverso diversi strumenti  
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QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE 

Con riferimento alle competenze chiave europee, si fa riferimento al quadro europeo delle qualifi-

che,  "European Qualifications Framework" (generalmente abbreviato in EQF): un sistema che per-

mette di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi europei.  

Per "qualifica" si intende una certificazione formale rilasciata da un'autorità competente a conclusione 

di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli 

standard stabiliti dal sistema educativo nazionale. 

L'EQF adotta un sistema basato sui risultati di apprendimento ottenuti alla fine del percorso di for-

mazione. 

Si individuano due livelli: Livello II per il primo biennio; Livello IV per il quinto anno 

 

Livello Qualificazione Conoscenza Abilità Competenza 

 

 

II 

PRIMO BIENNIO 

Certificazione 

delle competenze 

di base acquisite 

in esito all'assol-

vimento dell'ob-

bligo di istru-

zione; 

Pratica di base in un 

ambito lavorativo o 

di studio.  

Cognitive e pratiche di 

base necessarie per uti-

lizzare le informazioni 

rilevanti al fine di svol-

gere compiti e risol-

vere problemi di rou-

tine utilizzando regole 

e strumenti semplici. 

Lavorare o studiare 

sotto la supervisione 

con una certa autono-

mia. 

IV QUINTO ANNO 

Diploma liceale 

Pratica e teorica in 

ampi contesti, in un 

ambito lavorativo o 

di studio. 

Cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in 

un campo di lavoro o 

di studio. 

Autogestione nell'am-

bito delle linee guida 

in contesti di lavoro o 

di studio che sono so-

litamente prevedibili, 

ma soggetti a cambia-

menti. 

Supervisionare il la-

voro di routine di altri, 

assumendosi una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il mi-

glioramento di attività 

lavorative o di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Qualifica_professionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

 

  
Livello A- 

Avanzato                       

Utilizza la competenza in piena autonomia e responsabilità  

 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni              mo-

strando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consape-

voli. 

 

Livello B-                      

Intermedio 

 

Utilizza la competenza con buona autonomia 

 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

 

Livello C-  

Base 

Utilizza la competenza autonomamente solo in situazioni semplici  

 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note mostrando di posse-

dere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali 

 

Livello D- 

Iniziale 

Utilizza la competenza solo se opportunamente guidato  

 

Lo studente se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situa-

zioni 

 

Livello E Non ha acquisito la competenza  

 

Livello non raggiunto  

 

La sufficienza corrisponde al livello di base C 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Tenuto conto anche delle indicazioni di cui D.M. 139/2007 relative all'obbligo scolastico con riferi-

mento alle competenze chiave comportamentali e cognitive, vengono individuati gli obiettivi trasver-

sali educativi e cognitivi di seguito elencati.  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI  

• Rispetto delle regole  

• Sviluppo della coscienza dei diritti e dei doveri in un contesto di solidarietà e legalità.  

• Sviluppo della capacità di costruire un rapporto sereno e proficuo con gli insegnanti ed i compagni 

fondato sul rispetto reciproco e sulla condivisione  

• Promozione della fiducia dello studente nelle proprie capacità.  

• Sviluppo e promozione di un atteggiamento critico ed analitico di fronte alle cose ed alla realtà.  
 

OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI  

• Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche, argomentative, espressive e linguistiche.  

• Sviluppo e potenziamento delle capacità analitiche e sintetiche (cogliere analogie e differenze, 

effettuare sintesi e collegamenti).  

• Acquisizione di un linguaggio specialistico e sviluppo della capacità di esporre e comunicare in 

modo chiaro ed efficace.  

• Sviluppo e potenziamento della capacità di applicare le competenze e le conoscenze per risolvere 

problemi elaborando ipotesi, raccogliendo ed analizzando dati, proponendo soluzioni in contesti 

diversi verificandone l'attendibilità.  

• Sviluppo della capacità di utilizzare con consapevolezza e responsabilità le tecnologie digitali per 

ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come sup-

porto alla creatività e alla soluzione di problemi 

• Sviluppo e consolidamento della capacità di operare collegamenti all’interno della stessa disci-

plina e fra discipline affini.  

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

In relazione agli “assi culturali” per il primo biennio e alle “otto competenze chiave di Cittadinanza” 

per il secondo biennio e il V Anno, il Dipartimento:  

- prende in esame il contributo che l’ambito storico-sociale può fornire per il conseguimento di com-

petenze di più ampio respiro;  

- compie un’attenta analisi psico-pedagogica e didattica degli apporti che le singole discipline forni-

scono con i loro “saperi essenziali”, delle abilità che sviluppano e della “progressione degli appren-

dimenti” che favoriscono lo sviluppo dello studente.  

Certificare sul profilo dello studente vuol dire infatti “descrivere, in forma essenziale, le “competenze 

trasversali” alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che lo studente deve 

dimostrare di possedere al termine del percorso stabilito dal nuovo obbligo di Istruzione (D.M. n. 

139/2007 Allegato b) e del percorso completo degli studi secondari (V° anno), in relazione all’indi-

rizzo di studi scelto”. Si definiscono gli obiettivi di apprendimento articolati in competenze trasver-

sali, competenze e abilità delle singole discipline, nuclei fondanti/conoscenze, livelli di apprendi-

mento L2/L4 secondo le “Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio”. Vengono strut-

turate le griglie degli “obiettivi di apprendimento dell’ambito articolate per indirizzo, primo biennio, 

secondo biennio, V anno e per classi parallele. 
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OBIETTIVI MINIMI  

Dagli obiettivi didattici generali, il Dipartimento ha stabilito i seguenti obiettivi minimi per la certi-

ficazione delle competenze necessarie all’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato 

 

 

Anno di 

corso 

Conoscenze/Abilità/Competenze 

 

 

 

I 

• Conoscenza degli elementi essenziali dei contenuti oggetto di studio 

• Comprensione di un testo scritto  

• Esposizione semplice ma corretta.  

• Capacità di individuare nella realtà concreta le fattispecie astratte studiate  

 

 

 

II 

• Conoscenza degli elementi essenziali dei contenuti oggetto di studio.  

• Comprensione di un testo scritto  

• Esposizione con l’utilizzo del linguaggio specifico.  

• Capacità di organizzazione delle idee in modo semplice ma autonomo.  

• Capacità di individuare nella realtà concreta le fattispecie astratte studiate  

 

 

 

III 

• Conoscenza completa, anche se non approfondita, degli argomenti oggetto 

di studio.   

• Comprensione delle linee strutturali di ogni argomento affrontato.  

• Saper esporre, anche nello scritto, in maniera ordinata e corretta.  

• Saper compiere analisi dei concetti e dei testi.  

 

 

 

IV 

• Conoscenza completa, anche se non approfondita, degli argomenti oggetto 

di studio. 

• Comprensione delle linee strutturali di ogni argomento affrontato.  

• Saper esporre, anche nello scritto, in maniera ordinata e corretta.  

• Saper compiere analisi dei concetti e dei testi.  

• Sintetizzare le conoscenze, anche se guidate 

 

 

V 

 

• Conoscenza completa, anche se non approfondita, degli argomenti oggetto 

di studio.  

• Saper individuare e descrivere gli elementi dei diversi argomenti affrontati 

e le relazioni che intercorrono tra gli stessi.  

• Saper rielaborare criticamente i contenuti appresi, problematizzandoli.  

• Sintetizzare le conoscenze, anche se guidate  
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METODOLOGIE, STRUMENTI E STRATEGIE  

 

PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Per il conseguimento degli obiettivi potranno essere utilizzati tutti gli strumenti in dotazione della 

scuola. Inoltre, ci si avvarrà di: libri di testo, libri presenti nelle Biblioteche della scuola, cd, lime 

book, dizionari, computer, televisore, registratore, LIM e mezzi presenti nei laboratori multimediali.  

L’utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (TIC) è strumentale al miglioramento 

del lavoro didattico e come supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli appro-

fondimenti personali degli studenti. 

 
SPAZI INTERNI ED ESTERNI  

Spazi interni:  

Aule, auditorium, biblioteca, laboratori, palestre.  

Spazi esterni:  

Strutture del territorio per i Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO), 

laddove sono rispettate le condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dai documenti ministeriali 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE 

Poiché la didattica delle competenze non può prescindere dalle metodologie innovative, si pone l’at-

tenzione su tutte quelle metodologie e strategie che forniscono agli studenti metodi e strumenti per 

apprendere, per imparare ad imparare e costruire il curricolo personale in modo attivo attraverso si-

tuazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. 

Le metodologie di insegnamento-apprendimento saranno strutturate tenendo conto delle seguenti 

condizioni:  

• interesse, motivazione, partecipazione, impegno degli studenti;  

• modi, stili e tempi di apprendimento degli studenti;  

• bisogni formativi degli studenti;  

• scarto tra risultati attesi e risultati conseguiti: verifica con funzione retroattiva;  

• modalità e stili di insegnamento e di relazione;  

• struttura epistemologica delle discipline d’insegnamento;  

• risorse della scuola: spazi, mezzi, strumenti, tempi.  

Tra le metodologie e le strategie più opportune ed efficaci:  

• lezione frontale interattiva (finalizzata all’apprendimento per ricezione significativa);  

• lezione interattiva con l'uso delle moderne tecnologie;  
• metodo della ricerca guidata; metodo euristico o semieuristico (con l’utilizzo del learning by 

doing, del problem solving, del brain storming);  

• lavori di gruppo, cooperative learning; attività pratiche e partecipate di laboratorio per l'ap-

profondimento e/o la produzione di testi di diversa tipologia e di vario genere;  

• esercitazioni pratiche (temi, laboratori, verifiche, analisi di testi filosofici, storici, di scienze 

umane, di religione);  

• letture guidate, a gruppi, collettive o individuali; lettura e produzione di mappe concettuali, 

tabelle e grafici (dalle mappe al testo, dai testi alle mappe);  

• pratica dei metodi di indagine propri delle diverse discipline dell’area antropica e storico- 

sociale (iter della ricerca); 

• discussioni guidate; dibattiti con argomentazione e confronti. 
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 Per garantire agli alunni il successo formativo attraverso percorsi educativi differenziati, qualora se 

ne ravvisi la necessità, sarà opportuno programmare, previa approvazione del Collegio dei docenti:  

• Recupero in itinere, attraverso percorsi personalizzati, finalizzati al tempestivo recupero 

delle carenze rilevate dai docenti del Consiglio di Classe  

• Eventuale Pausa didattica da attivare per singola disciplina o per diverse agli inizi del II 

Quadrimestre (o quando necessario) per gli alunni con valutazioni intermedie al di sotto della 

sufficienza. Durante la pausa didattica i docenti applicheranno una didattica flessibile e pro-

grammeranno attività di integrazione e di sviluppo per gruppi eterogenei (ripasso, approfon-

dimenti, programmi di sviluppo, ricerche, percorsi multi-interdisciplinari finalizzati al quinto 

anno anche alla preparazione delle tesine); 

• Corsi di recupero estivo, se le condizioni epidemiologiche lo consentono,  

per piccoli gruppi di alunni di classi parallele, possibilmente con carenze omogenee, nel caso 

in cui il giudizio finale rimanga sospeso. 

 
INTERVENTI PER ALUNNI STRANIERI E DI ORIGINE STRANIERA  

I docenti dovranno prestare particolare attenzione agli alunni stranieri per i quali dovranno essere 

attivate tutte le metodologie e strategie previste dalla normativa vigente; i docenti dovranno sempre 

tener presente, nella valutazione dei compiti e delle prove orali, che l’italiano per gli stranieri è se-

conda lingua. La loro presenza nelle classi sarà un’ulteriore e preziosa occasione per promuovere 

l’educazione interculturale, anche attraverso un decentramento culturale e l’abbandono dell’eurocen-

trismo. 

 
PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI DEGLI ULTIMI ANNI A MATTINATE 

CINEMATOGRAFICHE A TITOLO GRATUITO  

Data l’interazione positiva tra docenti del Dipartimento e Coordinatori di indirizzo e organizzatori 

del festival, dato il riscontro positivo da parte degli studenti, dati i temi dei film e dei seminari proposti 

in sintonia con le finalità della scuola, si ripropone anche per l’anno in corso il partenariato con il 

Vittoria Peace Film Fest. limitatamente a poche classi da individuare in itinere. 

 
PROPOSTE ATTIVITÀ PROGETTI 

Pari opportunità-Esponi le tue idee -Festival del cinema per la pace -Giornate della memoria e del 

ricordo -La non violenza alle donne- Dislessia- Inclusione-Interculturalità. 

 
FORMAZIONE DEI DOCENTI  

Corso di formazione e aggiornamenti professionali sui DSA e BES.  

Corsi con relatori tra i seguenti punti: BES, DSA, motivazione, successo  

scolastico, autostima, apprendimento, inclusione, comunicazione.  

Corsi specifici, disciplinari 

Corsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulle nuove metodologie  

Partecipazione a convegni e seminari tematici 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

19 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Alla luce delle indicazioni ministeriali (DM 22 agosto 2007, n.139 – Regolamento per l'adempimento 

dell'obbligo di istruzione) relative alla programmazione per competenze, si è resa necessaria una rifles-

sione sulla valutazione, sulla certificazione per competenze e sulla definizione di un profilo di uscita per 

lo studente. 

L’apprendimento per competenze sposta l’attenzione sul risultato da raggiungere, sulla descrizione 

precisa di ciò che lo studente è in grado di fare al termine del percorso formativo, da misurare attra-

verso prestazioni osservabili e performance. L’accertamento delle prestazioni e la loro misurazione 

permettono di riconoscere il possesso di una competenza e quindi di valutarla.  

La valutazione delle prestazioni è, dunque, il solo modo per accertare l’effettivo possesso di una 

competenza e poterla certificare È perciò fondamentale riconoscere il legame tra la competenza e la 

prestazione rilevata attraverso l’osservazione dello studente, così da poter verificare non solo ciò che 

egli sa, ma come sa agire di fronte a compiti e problemi mobilitando le risorse a sua disposizione. 

La valutazione fa riferimento a: 

• I risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui, lavori di 

gruppo…) di ciascun alunno in riferimento agli obiettivi della programmazione didattica;  

• i risultati degli apprendimenti di ciascun alunno in rapporto alla situazione di partenza, dei 

progressi compiuti;  

• le competenze acquisite in base agli indicatori di livello del “Quadro di riferimento europeo” 

• la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati (osservazione del comportamento nelle 

diverse situazioni di apprendimento)  
 
VALUTAZIONE D'INGRESSO CON FUNZIONE ORIENTATIVA  

Per effettuare una programmazione educativa che tenga conto dell'analisi della situazione degli stu-

denti, dal punto di vista dei loro bisogni formativi, la scuola si avvale di strumenti per la valutazione 

d'ingresso. Verranno predisposte prove d'ingresso comuni e strutturate (scritte) nelle classi I, al fine 

di accertare conoscenze, abilità e competenze di carattere generale. 

Per le altre classi, si potrà optare per valutazioni d'ingresso generali e globali, in forma scritta o anche 

solo orale. In linea generale, si ritiene opportuno lasciare liberi i singoli docenti di scegliere, per la 

valutazione di ingresso nelle classi II, III, IV e V, uno o più strumenti valutativi, avendo cura un 

report da consegnare al Coordinatore di classe, al fine di poter stilare una sintesi globale circa i livelli 

rilevati nelle singole classi. 
L’individuazione dei livelli serve a fornire una panoramica abbastanza precisa delle conoscenze e abilità 

possedute nelle materie per le quali è stata effettuata la prova. Pertanto, alle prove non devono essere 

attribuiti voti, ma solo punteggi, e il loro esito non sarà registrato. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE IN ITINERE 

La valutazione in itinere ha carattere prevalentemente formativo, ponendosi l’obiettivo di rilevare 

come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze. Questa tipologia di valutazione deve rispondere al 

criterio dell’utilità, cioè, deve essere utile a adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e carat-

teristiche degli alunni. 

Per la valutazione quadrimestrale potranno essere utilizzati diversi tipi di prove, nello specifico: col-

loqui; prove scritte (strutturate, semi-strutturate, aperte); temi; ipertesti e testi multimediali, power 

point e video; ricerche, relazioni, progetti, relazioni individuali. Potrà essere valutata anche la parte-

cipazione alla discussione organizzata e alla realizzazione di progetti e stage.  

Le prove scritte sono di diversa tipologia. In particolare, i test di comprensione possono essere a 

risposte chiuse e/o aperte.  

I docenti di materie disciplinari affini potranno somministrate prove di verifica comuni per la valuta-

zione dei livelli di apprendimento (es. filosofia e italiano; filosofia e pedagogia; storia e pedagogia, 
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filosofia e sociologia, sociologia e storia). È possibile somministrare prove simili per livello e diffi-

coltà a classi parallele. È inoltre opportuno richiamare l'attenzione sulla distinzione tra le verifiche 

formative, che dovranno essere tempestive e frequenti, essendo finalizzate al recupero delle carenze, 

e le valutazioni sintetiche, che si riferiscono ai livelli conoscitivi raggiunti nelle fasi conclusive. 

 
VALUTAZIONE FINALE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

La valutazione finale ha carattere sommativo. I voti finali non scaturiscono da un atto univoco, per-

sonale e discrezionale del docente d’ogni singola materia, ma sono il risultato d’insieme di un congruo 

numero di verifiche di vario tipo e di una sintesi collegiale.  

La valutazione complessiva dell’alunno tiene conto anche di ciò che riguarda l’extrascuola.  

Pertanto, il voto di ogni singola disciplina emergerà non solo dal profitto ma dal grado di interesse, 

di partecipazione, di impegno e di costanza degli studenti, secondo criteri condivisi e adottati da tutti 

i docenti per la valutazione degli apprendimenti e dei risultati conseguiti. 
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ALLEGATI 

 

 

 
QUADRO PROVE DI VERIFICA A QUADRIMESTRE 

 

DISCIPLINA E NUMERO DI 

ORE 

PROVE A 

QUADRIMESTRE 

NOTE 

Filosofia  

3 ore 

Liceo Classico, Scientifico e  

delle Scienze Umane  

 

Non meno di 2 prove: 

in base alla situazione della 

classe, entrambe orali o una 

orale e una scritta. 

 

Filosofia  

2 ore: 

Liceo Linguistico,  

Economico Sociale e  

delle Scienze Applicate. 

 

Non meno di 2 prove: 

in base alla situazione della 

classe, entrambe orali o una 

orale e una scritta. 

 

Scienze Umane  

4 ore: 

biennio del Liceo delle 

Scienze Umane e dell’Econo-

mico  

Sociale. 

5 ore: 

 triennio del Liceo Scienze 

Umane,  

3 ore: 

 triennio Liceo Economico-so-

ciale 

 

 

 

Non meno di 3 prove:  

1 scritta e 2 orali 

 

 

È preferibile preparare gli stu-

denti alla tipologia prevista per 

la II prova degli Esami di Stato 

Diritto ed Economia 

2 ore  

biennio Scienze Umane. 

 

Non meno di 2 prove  

orali.  

 

 

Diritto 

3 ore: 

per i 5 anni dell’Economico 

Sociale. 

 

Non meno di 3 prove:  

1 scritta e 2 orali 

 

 

 

È preferibile preparare gli stu-

denti alla tipologia prevista per 

la II prova degli Esami di Stato 

 

Storia  

2 ore Liceo Scientifico 

3 ore Liceo Classico 

 

Non meno di 2 prove:  

o una orale e una scritta,  

o entrambe orali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 
 

         ISTITUTO G. MAZZINI VITTORIA- DIPARTIMENTO ANTROPICO  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

                                                             

                           GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 

 

FILOSOFIA         STORIA        SCIENZE UMANE     DIRITTO ED ECONOMIA    

 

Tipologia:     quesiti                tema            saggio          

altro: ………………………….. 

 

STUDENTE/STUDENTESSA……………………………………………………………………

…………………………………………….. 

CLASSE…………………………….                    

DATA………………………………DURATA…………………………. 

DOCENTE…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

  Punti  

Da 1 

a 10 

Punteggio 

conseguito 

Conoscenza de-

gli argomenti 

Completa, approfondita e articolata.  4  

Adeguata, ma non completa, con qualche 

imprecisione.  

3  

Superficiale e generica. Essenziale.  2  

Sommaria, frammentaria, confusa. 1  

Competenza 

linguistica  

Esposizione chiara, completa, fluida, cor-

retta. Linguaggio pertinente.  

3  

Esposizione scorrevole, con qualche impre-

cisione. 

2  

Esposizione confusa, con lessico inadeguato. 1  

Capacità di 

analisi e sintesi, 

di collegamento 

e di confronto. 

Sviluppo delle 

argomentazioni.  

 
 E/O  

 

Altre Compe-

tenze (da valu-

tare solo se ri-

chieste espressa-

mente nel com-

pito).  

 

Piena autonomia nell’effettuare analisi com-

plete e/o opportune sintesi. Buone capacità 

di collegamento e di confronto. Coerente ed 

organico lo sviluppo delle argomentazioni.  
COMPETENZE OTTIME 

3  

Adeguata capacità di analisi e di sintesi. Es-

senziali capacità di collegamento e con-

fronto.  Parzialmente organico e coerente lo 

sviluppo delle argomentazioni.  
COMPETENZE APPREZZABILI E 

ADEGUATE 

2  

Mancata capacità di analisi e di sintesi, per 

lo più parziali, confuse e imprecise.  Disor-

ganizzato e quasi inesistente lo sviluppo 

delle argomentazioni.  

COMPETENZE POCO ADEGUATE.  

1  

TOTALE  

 
………../10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 
ISTITUTO G. MAZZINI VITTORIA- DIPARTIMENTO ANTROPICO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
Alunno/a………………………………………………….Classe…………………… 
Data……………………… 
Docente…………………………………………… 
Materia………………………………………… Voto………….. 

Descrittori Giudizio sul livello di preparazione Sintesi  Voto 
in 10 

 
 
 
 
 
Conoscenza 

degli 
argomenti 

 
 
 
 
 
 
Proprietà 
linguistica 
 
 
 
 
 
 
Capacità di 

analisi e 
sintesi 

Lo studente non conosce i contenuti e non è in grado di stabi-
lire confronti. L’esposizione è confusa e presenta una scarsa 
proprietà linguistica.  Effettua analisi imprecise e sintesi in-
complete.  

 Molto 
scarso 

2/3 

Lo studente conosce molto vagamente i contenuti e non pa-
droneggia categorie e lessico specifico. Effettua analisi parziali 
e sintesi approssimative. Presenta qualche difficoltà di rielabo-
razione.  

Grave-
mente in-
sufficiente 

4 

Lo studente conosce gli argomenti in modo frammentario o 
superficiale, esponendo con un linguaggio non sempre chiaro 
e pertinente. Riesce ad abbozzare semplici confronti e qualche 
collegamento.  

Insuffi-
ciente 

5 

Lo studente conosce i contenuti minimi in maniera essenziale 
e negli aspetti fondamentali. Espone in modo semplice e com-
prensibile. È in grado di stabilire collegamenti e confronti, pur 
se in modo non approfondito e con qualche incertezza. Effet-
tua analisi e sintesi sufficientemente chiare.  

Sufficiente 6 

Lo studente conosce gli argomenti in modo abbastanza lineare 
e chiara. Espone in maniera sciolta e con una proprietà di lin-
guaggio adeguata. Sa ricostruire in modo complessivamente 
completo il quadro di insieme di un argomento. È in grado di 
effettuare discreti collegamenti tra i diversi argomenti trattati.  

Discreto  7 

Lo studente conosce bene e in modo sicuro i contenuti espo-
sti. Si esprime con ricchezza e proprietà di linguaggio. È in 
grado di effettuare collegamenti in modo autonomo, non solo 
nell’ambito della disciplina, ma anche con materie affini.  

Buono  8 

Lo studente mostra una preparazione sicura, completa e ap-
profondita, con apporti originali e critici. Effettua analisi com-
plesse, raccordi multidisciplinari e sintesi precise. L’esposi-
zione è corretta e fluente.  

Ottimo  9 

Lo studente mostra una conoscenza completa, approfondita e 
articolata degli argomenti. Effettua collegamenti coerenti, con 
pluralità di approcci e competenze interdisciplinari. Apporta 
contributi originali e critici. Espone in maniera brillante, con 
un lessico ricco, corretto, curato e pertinente.  

Eccellente 10 

 VOTO  …./10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 

 

1. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osserva-

zione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura approfon-

dimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con atten-

zione) 

     

Capacità di relazione a di-

stanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i mo-

menti opportuni per il dia-

logo tra pari e con il/la do-

cente) 

     

Padronanza digitale e dei 

linguaggi specifici 

(l’alunno/a sa /non sa usare 

gli strumenti digitali in suo 

possesso, riesce /non riesce 

a produrre testi digitali in 

diverso formato, sa/non sa 

risolvere problemi usando 

tecnologie digitali, sa/non 

sa gestire contenuti digitali 

con strumenti di collabora-

zione, riesce/non riesce a 

rielaborare in modo perso-
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nale le informazioni ricer-

cate sul web) 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle cin-

que voci (max. 25 punti), dividendo successivamente per 2,5 

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 25 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2,5) 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza. 

A tale valutazione si somma il voto in decimi relativo alle competenze e conoscenze disciplinari, 

il voto del primo quadrimestre e si fa la media.  

 

1 bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 

 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza 

con l’alunno/con la fa-

miglia dell’alunno  

     

Partecipazione alle atti-

vità proposte 

     

Rispetto delle consegne 

nei tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 

svolto  

      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando 

e dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 

 

 

 


