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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  
 

CHI SIAMO: la nostra storia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Il logo della scuola 

Il Liceo Scientifico “E. Amaldi” nasce alla fine degli anni ’80 come succursale del Liceo Scien-
tifico “F. d’Assisi” a via Parasacchi 21. Nel 1998 il Liceo viene definitivamente intitolato a Edoardo 
Amaldi (1908-1989), uno dei maggiori fisici italiani contemporanei.. A partire dall’ a. s.  2012-2013 
il liceo ha una seconda sede in via Picciano s.n.c., in zona Castelverde. 

 
 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Amaldi” propone gli indirizzi di Liceo Scientifico e di Liceo 

Linguistico e ha l’autorizzazione per la formazione di sezioni di Liceo Classico. 
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DOVE SIAMO: come raggiungerci 
 
 

L’I.I.S. “E. Amaldi “si trova nella periferia sud-orientale di Roma, più precisamente la sede di via 
Parasacchi 21 è sita nel quartiere di Tor Bella Monaca, quella di via Picciano s.n.c. nel quartiere di 
Castelverde. Frequentano la scuola studenti che abitano prevalentemente nel VI Municipio (Torre 
Angela, Torre Gaia, Finocchio, Borghesiana), ma anche nella zona sud della città e nella vicina 
cittadina di Frascati. Si tratta di una zona che negli ultimi anni è divenuta oggetto di programmi di 
recupero e riqualificazione urbana; al suo interno si collocano la Seconda Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” e numerosi istituti di ricerca tra cui il CNR. Da qualche tempo è attivo nei pressi 
dell’istituto il Teatro di Tor Bella Monaca. 

 
La zona è ben servita dai mezzi pubblici. 
 
La sede centrale di via Parasacchi 21 è raggiungibile con:  
 

 Autobus: 057, 058, 059, 20; 

 Metro A (fermata Anagnina) + 20 Express   

 Metro C (fermata Torre Gaia); 

 Ferrovia urbana Roma – Pantano. 
 

 
SEDE DI VIA PARASACCHI 21 

                                                                                                                      

 
 

 
 
 
La sede di Via Picciano s.n.c. (Castelverde) è raggiungibile con: 
 

 Autobus 055 dalla stazione di Grotte Celoni (Casilina); 

 Autobus 055 dalla stazione di Lunghezza della ferrovia F2 (Prenestina). 
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SEDE DI VIA PICCIANO  s.n.c. 

 

 

 

LE STRUTTURE 

 

Nella sede di via Parasacchi ci sono:                                       Nella sede di via Picciano ci sono: 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Tutti i laboratori della sede centrale e 
della succursale sono forniti di lavagna in-
terattiva multimediale (LIM). 

 

Aree verdi interne ed esterne; 
Laboratorio informatico 1 (alunni del biennio); 
Laboratorio informatico 2 (alunni del triennio); 
Laboratorio multimediale per le lingue straniere; 
Laboratorio di chimica; 
Laboratorio di fisica; 
 
Impianti sportivi:  

- due palestre con gradinate;   

- impianto all'aperto con campo di calcetto;  

- pista di atletica; 

Quattro aule di disegno;  
6 aule con LIM; 

Aula Magna. 

Aree verdi interne ed esterne; 
Laboratorio multimediale e linguistico 
10 aule con LIM; Auditorium; 

Palestra e campo sportivo esterno; 
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BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE 
“PIER PAOLO PASOLINI” 

 
 

La Biblioteca scolastica multimediale “Pier Paolo Pasolini” dell’I.I.S. “Edoardo Amaldi” già da al-
cuni anni ha assunto la denominazione di Bibliopoint, in quanto è inserita nella Rete di Biblioteche 
del Comune di Roma, ne usufruisce dei servizi e partecipa alle varie iniziative promosse.  

Tale collaborazione nasce dal desiderio di aprire le Biblioteche scolastiche a tutti i cittadini, con 
la creazione di spazi culturali e di aggregazione significativi nel quartiere. La B.S.M. “P. P. Pasolini” 
possiede un patrimonio librario di circa 11000 volumi e 800 audiovisivi, è dotata di un catalogo infor-
matizzato, che consente l’accesso attraverso il Web agli utenti, e offre una grande disponibilità di 
informazioni bibliografiche facilmente usufruibili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto Biblioteca comprende, anche quest’anno, molte iniziative di varia tipologia quali incontri con scrittori, lezioni, dibattiti, proiezione 
di filmati, presentazioni di libri e documenti su temi culturali e di pubblico interesse.     
 

 
 
                                                     
 
 
 
 
  

LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA 

 
 prestito, catalogazione, compilazione di liste per nuovi acquisti di materiale librario e au-

diovisivo; 

 consulenza, assistenza e sostegno agli alunni; 

 informazione culturale tramite l’aggiornamento del sito web e di due bacheche situate una 
nell’atrio della scuola e una all’ingresso della Biblioteca; 

 collaborazione e supporto ai Progetti del POF che prevedono l’utilizzo delle strutture della 
Biblioteca. 



 

 6 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Fabio CANNATÀ 

STAFF DI PRESIDENZA      

 

 
 
Prof.ssa GRANESE Adelaide (1° collaboratore) 
                                  

 

Fiduciari per la sede di via Picciano s.n.c.: 
 

Prof.ssa DI GIACOMO Stefania  
Prof.ssa ALESSI Barbara 

 

Prof.ssa MATTAROCCI Susanna (2°collaboratore)            

 
 

 

 
 
Direttore Servizi Generali Amministrativi Sig.ra Irene IMPERATORI 
 
                                                 

DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE 
 

 
Docenti Funzione strumentale 

Area 1 
Prof.ssa Fabiola ROSATI  
Prof.ssa Valeria SANTINI  

Gestione  P.O.F.,   
autovalutazione di istituto, 
 innovazione e formazione  

Area 2 

Prof. Stefano LANFIUTI BALDI  
Prof.ssa Paola MAZZONI  
Prof.ssa Daniela SANTESE  
 

Orientamento in entrata e orientamento 
 in uscita 

Area 3 

Prof. Nicandro FORTUNATO 
(disabilità) 
Prof. GIZZI (DSA e BES) 
Prof.ssa BRUZZESE (sup-
porto, recupero e approfondi-
mento) 

Accoglienza, supporto, recupero e  
approfondimento 

Area 4 Prof.ssa Loredana PERUGGIA  Amaldi in Europa 

Area 5 Prof.ssa Cinzia ASCENZO  Educazione alla salute 
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Area 1: GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, AUTOVALUTAZIONE DI ISTI-
TUTO, INNOVAZIONE  E  FORMAZIONE  
 

Il piano di lavoro si può sintetizzare nei seguenti punti:  
 

 raccolta di tutte le informazioni utili (dati relativi all’organizzazione scolastica, documenti re-
lativi alla didattica, progetti, idee e proposte) e confronto dialettico con le varie componenti 
della scuola;  

 analisi e revisione del Piano dell’Offerta Formativa in conformità con le indicazioni fornite e 
in modo che esso rappresenti ciò che nei fatti e/o nelle aspettative è il profilo dell’Istituto e il 
progetto educativo che lo sostiene;  

 preparazione di strumenti di rilevazione per effettuare il monitoraggio intermedio e finale dei 
progetti e delle varie attività sulla base dei criteri che si intendono far propri per la valutazione 
del POF;  

 collaborazione con la funzione strumentale per l’orientamento per la diffusione del POF e 
presentazione della scuola, anche con la predisposizione di materiale multimediale;  

 raccolta e/o produzione di documenti che possano essere pubblicati sul sito web della scuola.  

 

L’innovazione didattica e la formazione dei docenti si svilupperanno secondo due piani:  

 

 la formazione dei docenti;  

 l’adozione di procedimenti, metodi e strumenti didattici e di valutazione che possano meglio 
rispondere alle sollecitazioni provenienti dall’esterno e si possano inserire in una didattica 
che valorizzi l’acquisizione di competenze e abilità, oltre che attenta ai contenuti.  

Relativamente al primo punto si prevedono alcuni interventi legati ai saperi disciplinari ed altri 
invece di valenza trasversale, in funzione dell’acquisizione di una metodologia di lavoro, la più omo-
genea possibile, sul versante dell’acquisizione di una effettiva cultura della formazione.  

Per ciò che concerne il secondo ambito, si svolgerà un’azione di coordinamento tra i diversi di-
partimenti disciplinari al fine di elaborare strumenti che possano essere utilizzati il più possibile in 
maniera trasversale per l’accertamento valutativo di quanto acquisito dallo studente. 

In tale contesto si collocheranno anche le attività di autovalutazione di istituto, con la predispo-
sizione di materiali operativi che possano fornire un adeguato monitoraggio del lavoro svolto in sede 
metodologica e didattica. 
 

Area 2: ORIENTAMENTO IN ENTRATA E ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

Il programma di lavoro relativo all’orientamento in entrata prevede le seguenti azioni: 
  

 avviare e/o consolidare rapporti più stretti di collaborazione con le scuole medie del territorio, 
anche in previsione di scambi di dati di feed-back;  

 preparare le visite ai laboratori della scuola con dimostrazioni pratiche durante gli Open-day, 
che possono essere programmati anche in giorni infrasettimanali;  

 vagliare la possibilità di ammettere alle lezioni curricolari genitori e studenti secondo date 
stabilite;  

 elaborare una scheda, da consegnare ai ragazzi interessati, per la compilazione di una mai-
ling list che consenta di informare sulle iniziative di presentazione e di accoglienza che ver-
ranno stabilite;  

 organizzare visite di istruzione o conferenze-lezioni con i ragazzi;  

 accogliere i nuovi alunni con l’ausilio di tutor-studenti delle classi successive. 

 
Circa le attività di orientamento in uscita il piano operativo si articolerà essenzialmente due tipi di 
attività:  

1. didattico-culturali, in quanto ogni ambito disciplinare può e deve esercitare una funzione 
orientativa e formativa avente i seguenti obiettivi didattico-educativi:  

 acquisire conoscenze specifiche;  
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 sviluppare e potenziare attività e operazioni cognitive;  

 sviluppare e favorire competenze e capacità operative quali metodo, lessico, ecc.;  

 favorire i rapporti relazionali (ascoltare, osservare, comunicare, cooperare, ecc.);  

 educare all’autostima, al senso di responsabilità, all’autodeterminazione;  

 
2. orientative extracurricolari e trasversali:  

 seminari, conferenze, progetti extracurricolari;  

 progetti e attività didattiche di approfondimento – ricerca al fine di favorire la scoperta di 
possibili ambiti di interesse;  

 coordinamento delle attività relative all’alternanza scuola-lavoro; 

 diffusione di informazioni sulle attività delle istituzioni educative – formative territoriali e na-
zionali (Università, Enti locali, sistema lavoro);  

 visite e incontri con l’Università, i centri di ricerca, centri professionali e formativi, mondo del 
lavoro;  

 sperimentazione di strumenti di rilevazione degli interessi culturali – professionali e psicoat-
titudinali.  

È prevista, inoltre, la creazione di un archivio per la raccolta dei dati relativi agli studenti e l’attiva-
zione di uno studio statistico-comparato per indagare le cause della dispersione, degli abbandoni in 
itinere e il proseguimento degli studi post-diploma.  
 
Area 3: ACCOGLIENZA, SUPPORTO,  RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
  

Per quanto riguarda l’accoglienza e il supporto la funzione strumentale coordina le attività finaliz-
zate alla realizzazione dei seguenti strumenti: il Piano annuale dell’inclusione, in cui sono enun-
ciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci per l’inclusione degli studenti che hanno 
diritto a interventi didattici individualizzati o personalizzati; il Piano Educativo Individualizzato  per 
gli alunni disabili; il Piano didattico personalizzato per gli alunni con disturbi specifici dell’appren-
dimento (DSA) e per quelli con bisogni educativi speciali (BES) . 

Per quanto si riferisce alle attività di recupero e di approfondimento, la funzione strumentale:  

 prepara le schede per la raccolta dei dati che riguardano sia gli alunni che i docenti che 
attueranno gli interventi personalizzati, individualizzati, quelli di supporto, quelli di recupero 
e quelli di approfondimento;  

 raccoglie ed elabora i dati relativi alla frequenza dei corsi di recupero e, comunque, di tutte 
le attività svolte; 

 coordina le attività relative ad eventuali progetti di istruzione domiciliare; 

 coordina le attività finalizzate alla partecipazione degli studenti ad occasioni di potenzia-
mento e approfondimento, quali stages (ad es. presso i Laboratori Nazionali di Frascati INFN) 
e corsi in collaborazione con altre agenzie formative. 

 
 
Area 4: AMALDI IN EUROPA 
  

La funzione strumentale per l’area 4 coordina tutte le iniziative che nel corso dell’anno scolastico 
l’istituto organizza e attua per potenziare negli studenti la conoscenza della dimensione europea 
della cittadinanza e per rafforzare la formazione specifica dei docenti, favorendo esperienze inter-
culturali finalizzate anche al rafforzamento delle competenze comunicative ed espressive in lingua 
straniera. La funzione strumentale coordina attività quali quelle previste nei seguenti progetti: 

- MIA (mobilità internazionale studenti); 

- ERASMUS PLUS; 

- MEP (Model European Parliament); 

- gli scambi linguistici; 

- gli stages linguistici. 
A tal fine collabora con i docenti, gli studenti e le famiglie e contribuisce a favorire le relazioni tra 

gli uffici amministrativi dell’istituto e le agenzie formative esterne con cui l’istituto condivide le proprie 
attività. 
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Area 5: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
  

La funzione strumentale per l’area 5 coordina le attività educative finalizzate all’approfondi-
mento delle tematiche relative alla salute, intesa come condizione di benessere fisico, psichico e 
sociale, risultato del miglior equilibrio tra responsabilità individuali (in termini di capacità di scelta) ed 
opportunità offerte dall'ambiente di vita e lavoro (saperi, servizi, interventi). La promozione della 
salute è “il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e 
migliorarla” (Carta di Ottawa, 1986). La nostra scuola, luogo di apprendimento e di competenze, ha 
previsto di sostenere questo processo, prefiggendosi di aiutare gli studenti ad acquisire consapevo-
lezza sull’importanza della propria salute e sui molteplici fattori che la determina. Questa consape-
volezza può facilitare l’adozione di comportamenti utili a preservare il benessere individuale e col-
lettivo sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. Considerando che per salute si intende 
“lo stato di completo benessere, fisico, mentale e sociale”, è importante promuovere nella scuola 
una situazione di serenità che consenta un adeguato sviluppo della personalità, della potenzialità 
intellettiva, dell’affettività, dell’integrazione sociale dei singoli alunni, in modo da assicurare la pie-
nezza della vita personale. Sono previste perciò le seguenti attività: 
 

1) sportello di ascolto per problemi e disagi ascrivibili alla sfera psicologica con particolare 
riferimento al contesto scolastico; 

2) incontri con specialisti delle ASL, degli Enti Comunali, delle Università e di associazioni    
sulle seguenti tematiche: 

a) adolescenza ed alimentazione; stili alimentari; 
b) educazione sessuale e contraccettivi; 
c) ambiente e salute; 

      d) le varie forme di dipendenza: tabagismo, droghe leggere e pesanti, alcool; 
       e) le malattie ematologiche e la donazione del sangue; 
       f) prevenzione andrologica e ginecologica; 
       g) le neuroscienze; 
       h) prevenzione delle varie forme di violenza. 
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RESPONSABILI DEI LABORATORI, DELLE AULE SPECIALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

Docente Struttura 

Prof.ssa Maria Antonietta SALLUSTIO  Laboratorio di Informatica 1 (sede di 
via Parasacchi 21) 

Prof.ssa Fabiola ROSATI  
 

Laboratorio di Informatica 2 (sede di 
via Parasacchi 21) 

Prof.ssa Maria MUGIONE  Laboratorio multimediale per le lingue 
(sede di via Parasacchi 21) 

Prof.ssa Teresa DI CURZIO Laboratorio multimediale (sede di via 
Picciano s.n.c.) 

Prof.ssa Francesca WANNENES  
 

Laboratorio di Chimica (sede di via Pa-
rasacchi 21) 

Prof. Stefano LANFIUTI BALDI Aula di attività scientifiche (sede di via 
Picciano s.n.c.) 

Prof.ssa Fabiola ROSATI Laboratorio di Fisica (sede di via Para-
sacchi 21) 

Prof.ssa Stefania DONATI  Laboratori di disegno (sede di via Pa-
rasacchi 21) 

Prof. Massimo IACONO Impianti sportivi (sede di via Parasac-
chi 21) 

Prof.ssa Claudia SGARRA  Impianti sportivi (sede di via Picciano 
s.n.c.) 
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DOCENTI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
 

Docente Materia 

Prof.ssa Antonietta SALVITTI  Lettere 

Prof.ssa Patrizia SILVERI  Lingue straniere 

Prof.ssa Eleonora PILONERO  Storia e Filosofia 

Prof. Adriano MATTEI Matematica e Fisica 

Prof.ssa Cinzia ASCENZO  Scienze naturali 

Prof. Fabrizio ANGELONI  Disegno e Storia dell’Arte 

Prof. Massimo IACONO  Scienze motorie e sportive 

Prof. Gabriele LUNGHINI  Religione 

Prof. Nicandro FORTUNATO  Sostegno 
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DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
 

CONSIGLIO 
DI CLASSE 

DOCENTE COORDINATORE 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1A Alerino PALMA di CENSOLA 

2A Laura CUNTO  

3A Cinzia ASCENZO  

4A Maria Salvina FERRARI  

5A Susanna MATTAROCCI  

1B Valeria SANTINI 

2B Paolo TASSONE  

3B Cosimo BUONGIORNO 

4B Miriam MARONCELLI  

5B Eli PETRUCCI  

1C Mariella CUPITÒ  

2C Marisa ARMENI  

3C Giuseppe BENASSI  

4C Valentina PIOTTO  

5C Maria Luisa MARRELLI  

1D Antonietta FADDA 

2D Alvaro VELLEI  

3D Anna MASI  

4D Marina FERRANTE  

5D Claudia BRUZZESE GARGIA  

1E Franca DI MUGNO  

2E Stefania DONATI  

3E Jadera VANNI 

4E Francesca WANNENES 

5E  Antonietta SALVITTI  

1F Maria MUGIONE 

2F Cinzia LICOCCIA 

3F Francesca PINNA 

4F Adriano MATTEI  

5F Paola CAMPOVECCHI 

1G Chiara ALBERTI 

2G Maria Serena DI FABIO  

5G Daniela SANTESE 

2H Massimo IACONO 

1AL Anna Rita PRONTERA 

2AL Santa LAGANÀ  
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3AL Liliana D'ASCANIO  

4AL Francesca RUSSO  

1BL Giuseppe ANGIOLETTI 

2BL Fabiola ROSATI 

3BL Loredana PERUGGIA 

1CL Elena PASSASEO 

2CL Vincenzina D'ANTRASSI  

1DL Concetta GAUDIO 

2DL Francesca VICARELLI  

1IL Monica MARTINO 

1I Stefano DE GIORGIO 

2I Maria Cecilia FLAMINI 

3I Stefania DI GIACOMO  

4I Rosetta AMODEO 

1L Raffaele AIELLO 

2L Claudia NISI  

3L Marilena TANZILLI 

4L Gaetana COCO  

1M Francesco ROSOLINO 

2M Paola CHIACCHIO 

1N Cristina FARAGLIA 

2N Silvia INCITTI 

3H Paola MAZZONI 

1EL Caterina PRATTICO' 

2EL Barbara ALESSI  

3EL Francesca IODICE 

1FL Germana MOSILLO 

2FL Teresa DI CURZIO 

3CL Federica GRANATO 

4CL Marco CICCARELLA 

3DL Francesca ANTONUCCI  

1GL Luisa BREDA 

2GL Giulietta STIRATI 

1HL Maria Luisa DITO 

2HL Maria Pasqua DI RENZO 

 
NOTA: 
in nero le classi della sede di via Parasacchi 21, in rosso le classi della sede di via Picciano s.n.c. 
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Commissione  Elettorale 
 

 
(componente docenti) 
Prof.ssa  Cinzia LICOCCIA  
Prof.  Stefano LANFIUTI BALDI  

 
(componente studenti) 
Valerio PILONE  
 
(componente genitori) 
Sig.ra  Laura SERAFINI  
 
(personale ATA) 
Sig. Francesco Saverio CERRATO  
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OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 
Il percorso dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte co-

muni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
 
 

Liceo scientifico 
 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tec-
nologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 
(art. 8 comma 1). 

 
Gli studenti, a conclusione del corso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico-filo-
sofico e scientifico;  

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della mate-
matica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risolu-
zione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e na-
turali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi propri delle scienze spe-
rimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con atten-
zione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in par-
ticolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 

Liceo linguistico 
 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze ne-
cessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma1). 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corri-
spondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attra-
verso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio. 

 
 
Progetto d’Istituto 
 

Coerentemente con il profilo culturale del Liceo Scientifico e con quello del Liceo Linguistico che 
emerge dalla riforma dei licei, dal nuovo obbligo d’istruzione e nell’ambito dell’autonomia scolastica, 
il Liceo “Edoardo Amaldi” elabora il proprio progetto formativo seguendo tre direttive fondamentali:  

 da una parte la promozione del sé, inteso come conoscenza da parte dello studente delle  
proprie caratteristiche e sviluppo delle proprie potenzialità;  

 dall’altra la consapevolezza di doversi inserire in un mondo sempre più ampio e che 
richiede strumenti adeguati per essere affrontato; 

 infine la necessità di acquisire competenze chiave scelte tra quelle individuate dalla “Rac-
comandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006” come ad 
esempio quelle di comunicare nella madre lingua, comunicare nelle lingue straniere, acqui-
sire competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, acquisire competenze so-
ciali e civili, per inserirsi utilmente in una formazione di respiro europeo. 

 

L’Istituto promuove da sempre attività che, affiancate alla didattica tradizionale, possano risultare 
efficaci per realizzare una formazione umana e civile completa. Grande spazio hanno infatti i progetti 
legati all’Europa, alle tecnologie e alle lingue, che stimolano il talento individuale e danno modo di 
giungere alla acquisizione di una cultura nel senso più ampio del termine, mediante la quale lo 
studente si possa esprimere. 

 

 
Il progetto dell’edificio scolastico 
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OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

 
 
 
I CORSI 
 
 

Nel Liceo, attualmente, per quanto riguarda l’indirizzo scientifico sono presenti classi prime, 
seconde, terze, quarte e quinte; per quanto riguarda l’indirizzo linguistico la scuola ha attivato 
classi prime, seconde, terze e quarte. Di seguito sono riportati i quadri orari settimanali di ogni corso. 
 
 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Orario settimanale per materie  
o gruppi di materie 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 
 o Attività alternative 

1 1 1 1 1 

TOTALE  27 27 30 30 30 

           
 
                         * con  Informatica al primo biennio 
                       ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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LICEO LINGUISTICO  

Orario settimanale per materie  
o gruppi di materie 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1***  
(Inglese) 

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2*** 
(Francese) 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3***  
(Spagnolo) 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  
o Attività alternative 

1 1 1 1 1 

TOTALE  27 27 30 30 30 

        
                         * con  Informatica al primo biennio 
                       ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
                     *** Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
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CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

Il calendario relativo all’anno scolastico 2015/2016, stabilito ai sensi della Delibera della 
Giunta Regionale della Regione Lazio n. 240 del 26 maggio 2015 e di quanto deliberato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 1 luglio 2015, è il seguente: 

 
a) inizio delle lezioni:  
 
- lunedì 14 settembre 2015; 
 
b) chiusura della scuola (Feste di rilevanza nazionale): 
 
-tutte le domeniche; 
-domenica 1 novembre 2015 (Festa di Tutti i Santi); 
-martedì 8 dicembre 2015 (Immacolata Concezione); 
-venerdì 25 dicembre 2015 (Natale); 
-sabato 26 dicembre 2015 (Santo Stefano); 
-venerdì 1 gennaio 2016 (Capodanno); 
-mercoledì 6 gennaio 2016 (Epifania); 
-lunedì 28 marzo 2016 (Lunedì dell’Angelo); 
-lunedì 25 aprile 2016 (Anniversario della Liberazione); 
-domenica 1 maggio 2016 (Festa del Lavoro); 
-giovedì 2 giugno 2016 (Festa nazionale della Repubblica); 
 
c) Sospensione delle lezioni: 
 
-lunedì 2 novembre 2015 (Commemorazione dei defunti); 
-lunedì 7 dicembre 2015 ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto del 1 luglio 2015; 
-mercoledì 23-giovedì 31 dicembre 2015; sabato 2-martedì 5 gennaio 2016 (Festività natalizie); 
-giovedì 24- sabato 26 marzo 2016 (3 gg. precedenti la domenica di Pasqua e il martedì  
successivo al Lunedì dell’Angelo: Festività pasquali) e martedì 29 marzo 2016; 
- venerdì 3 giugno 2016 ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto del 1 luglio 2015; 
 
d) Termine delle lezioni: 
 
-mercoledì 8 giugno 2016. 
Si sottolinea, inoltre, che il giorno 9 gennaio 2016 la scuola osserverà l’apertura per attività rivolte 
al territorio. 
 
 
 

SCANSIONE IN PERIODI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Le attività didattiche saranno articolate in due periodi: 
 

 il primo avrà inizio il giorno 14 settembre 2015 e terminerà il giorno  22 dicembre 2015; 

 il secondo inizierà il giorno 23 dicembre 2015 e avrà termine il giorno 8 giugno 2016. 
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SCANSIONE ORARIA 

Si comunica che la scansione oraria delle lezioni dal giorno 14 al giorno 18 settembre 2015 
sarà la seguente: 

 
prima ora     8,15-9,15 
seconda ora     9,15-10,15 
terza ora   10,15-11,05 
intervallo    11,05-11,25 
quarta ora   11,25-12,15 
quinta ora   12,15-13,15 
sesta ora 13,15-14,15 
 

A partire dal giorno lunedì 21 settembre 2015 fino alla fine dell’anno scolastico la scansione 
oraria delle lezioni sarà la seguente (delibera del Consiglio di Istituto del 11 settembre 2015): 
 
prima ora     8,00-9,00 
seconda ora     9,00-9,55 
1° intervallo    9,55-10,05 
terza ora   10,05-11,00 
quarta ora   11,00-11,55 
2° intervallo    11,55-12,05 
quinta ora   12,05-13,00 
sesta ora   13,00-14,00 
 
Si comunica, inoltre, che per garantire un efficace servizio di vigilanza sugli studenti durante gli in-
tervalli, non sarà autorizzato ai visitatori, agli ospiti e agli esterni l’accesso all’interno dell’istituto dalle 
ore 9,55 alle ore 10,05 e dalle ore 11,55 alle ore 12,05, né sarà autorizzata l’uscita anticipata dalla 
scuola agli alunni accompagnati dagli esercenti la responsabilità genitoriale. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 

 

 
La programmazione dell’attività didattica viene formulata e attuata dal corpo docente del Liceo a 

vari livelli, collegialmente e individualmente. Nella prima parte di ogni anno scolastico, dal Collegio 
dei Docenti, dai Consigli di classe, dai Dipartimenti disciplinari e dai singoli docenti, vengono fissate 
le linee guida generali, gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione dell’azione didattica.  

Sono stati individuati i obiettivi trasversali comportamentali e di apprendimento, che si articolano 
come segue: 
  
Obiettivi comportamentali 
 

 saper rispettare le norme che regolano il funzionamento d’istituto; 

 saper rispettare le norme di sicurezza sia all’interno dell’istituto che nei vari  laboratori; 

 saper usare gli arredi scolastici, gli strumenti di lavoro propri e dei compagni senza arrecare 
danno; 

 saper rispettare le scadenze di esecuzione dei compiti assegnati; 

 saper intervenire a turno ascoltando quanto detto dagli altri e esprimere le idee nel rispetto 
di quelle degli altri; 

 saper lavorare in gruppo; 

 saper essere autonomi nella gestione del proprio lavoro. 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

 saper comprendere e saper usare linguaggi specifici appropriati; 

 saper cogliere gli elementi più significativi in un discorso articolato; 

 saper raccogliere autonomamente le informazioni necessarie da testi, manuali o altra docu-
mentazione; 

 saper passare dal particolare al generale; 

 saper usare le informazioni per proporre interpretazioni personali e/o soluzioni originali 

 saper organizzare le proprie conoscenze come sapere critico. 
 
 

L’insegnamento di tutte le discipline, infatti, oltre a rendere omogenei i processi, far acquisire e con-
solidare il possesso degli strumenti di base, deve concorrere a far adottare ai ragazzi alcuni com-
portamenti indispensabili per la corretta fruizione degli spazi comuni, per un’interazione basata sul 
rispetto, per un’assunzione di responsabilità di fronte ai propri compiti.  

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito mediante il controllo dei comportamenti da parte 
degli insegnanti. Ma gli stessi allievi dovranno essere corresponsabilizzati mediante la partecipa-
zione al controllo stesso, lo stimolo all’autocontrollo e la discussione delle problematiche emergenti 
nel gruppo classe e in assemblee più ampie. 
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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO  

Ogni dipartimento ha predisposto la programmazione annuale per ogni disciplina fissando obiettivi, 
metodi, scansione temporale della didattica al fine di uniformare il livello dell’offerta formativa 
curricolare dell’Istituto. Ogni programmazione è articolata, schematicamente, nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferma restando la libertà didattica dei docenti, sullo stesso schema, opportunamente valutata la 
situazione di partenza della classe, il singolo insegnante elabora il proprio piano di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

Programmazione didattica

Obiettivi formativi e/o disciplinari

Contenuti e/o contenuti minimi

Metodi e strumenti

Verifiche e valutazione
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VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione è un momento essenziale dell’attività didattica e va inteso come un processo che 
segue e documenta l’apprendimento dello studente. 
 

Si possono distinguere più fasi nella valutazione: 
 

 la valutazione diagnostica, che si realizza anche attraverso la somministrazione di test 
d’ingresso, allo scopo di definire la situazione di partenza; 

 la valutazione formativa, che permette di vagliare l’efficacia degli interventi didattici, i pro-
gressi conseguiti, la necessità di apportare eventuali modifiche alla programmazione; 

 la valutazione sommativa, che si realizza al termine di un segmento formativo, in cui i risul-
tati raggiunti vengono formalizzati e certificati. 

 
 

La valutazione viene effettuata tra-
mite verifiche di diversa tipologia, va-
riamente strutturate, a seconda degli 
obiettivi.  
 
 

Il monitoraggio dell’offerta forma-
tiva avrà tanto più successo quanto 
più la valutazione seguirà i criteri 
della trasparenza e dell’oggettività. A tale scopo, sono state elaborate delle griglie operative, che 
permettono la classificazione di tutti gli aspetti dell’apprendimento e stabiliscono una relazione pre-
cisa fra indicatori e descrittori della valutazione.  
 

In generale, nelle griglie vengono presi in considerazione soprattutto: 

 le conoscenze, ossia i contenuti dell’apprendimento, ovvero i saperi acquisiti; 
 le abilità, ossia le abilità applicative, specifiche di un ambito disciplinare; 
 le competenze, ossia il sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni di studio, 

prevedibili ma soggette a cambiamenti. 
 

La valutazione terrà altresì conto della complessa personalità dell’alunno, dei progressi realizzati 
in relazione alla situazione di partenza, della frequenza e dell’impegno individuale, dell’interesse e 
della partecipazione al dialogo educativo. I Consigli di classe e i docenti rendono noti agli studenti i 
criteri specifici utilizzati per la valutazione delle prove di verifica e i tempi massimi previsti, di norma, 
per la comunicazione dei risultati dei vari tipi di prova. I risultati di tutte le verifiche (scritte, orali e 
pratiche) sono comunicati tempestivamente (quelli delle prove scritte nell’arco di due settimane) mo-
tivati dal docente. 

  

TIPI DI VERIFICHE 

 test d’ingresso; 
 test di varia tipologia e questionari; 
 elaborati scritti e grafici; 
 interrogazioni frontali; 
 ricerche di gruppo; 
 simulazione delle prove dell’Esame di Stato. 
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Valutazione intermedia 

Nella tabelle sono riportate le tipologie di prove, relative a ciascun insegnamento del Liceo Scien-
tifico e del Liceo Linguistico: 
                                                                                                                                                                               

 

       Legenda: 
 S – Scritta 
 O – Orale 
 P – Pratica  
 G – Grafica 

 
Va comunque sottolineato che, in base all’autonomia della funzione docente e delle istituzioni sco-
lastiche, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere una sintesi valutativa 
frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, labo-
ratoriali, orali, documentali, ecc.  
 

  

LICEO SCIENTIFICO 

 Insegnamento Prove 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua e cultura latina S O   

Lingua e cultura straniera S O   

Storia e Geografia  O   

Storia  O   

Filosofia  O   

Matematica con Informatica S O   

Fisica S O   

Scienze naturali S O   

Disegno e storia dell’arte  O  G 

Scienze motorie e sportive  O P  

LICEO LINGUISTICO 

Insegnamento Prove 

Lingua e letteratura italiana S O   

Lingua latina S O   

Lingua e cultura straniera 1 S O   

Lingua e cultura straniera 2 S O   

Lingua e cultura straniera 3 S O   

Storia e Geografia  O   

Storia  O   

Filosofia  O   

Fisica  O   

Matematica con Informatica S O   

Scienze naturali  O   

Scienze motorie e sportive  O P  
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Scansione temporale e frequenza delle verifiche 

 
Il Collegio dei docenti ritiene sufficienti a fornire gli elementi di giudizio che appaiono adeguati, 

temporalmente distanti, necessari e indispensabili per poter formulare le valutazioni intermedie e 
finali il seguente numero di prove in relazione alle discipline e ai due periodi in cui si articola l’anno 
scolastico 2015/2016: 

 
Primo periodo (14 settembre-22 dicembre 2015) 

Indirizzo scientifico 

DISCIPLINA PRIMO BIENNIO SECONDO BIEN-
NIO 

QUINTO ANNO 

ITALIANO 3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

LATINO 3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove  

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

MATEMATICA 3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

FISICA 2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

SCIENZE NA-
TURALI 

2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

LINGUA 
STRANIERA 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

DISEGNO-
STORIA 

DELL’ARTE 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

SCIENZE MO-
TORIE E 

SPORTIVE 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 
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Indirizzo linguistico 

DISCIPLINA PRIMO BIENNIO SECONDO BIEN-
NIO 

QUINTO ANNO 

ITALIANO 3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

LATINO 2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

_______ 
 

_______ 
 

LINGUA 
STRANIERA 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

MATEMATICA 2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

SCIENZE NA-
TURALI 

2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

FISICA _______ 
 

2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

2 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

STORIA 
DELL’ARTE 

_______ 
 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 
e una orale) 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 
e una orale) 

SCIENZE MO-
TORIE E 
SPORTIVE 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 
e una orale) 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 
e una orale) 

2 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 
e una orale) 

 

Per le materie nelle quali sono previste prove di verifica esclusivamente orali si prevedono 2 
verifiche per il periodo compreso tra il giorno 14 settembre e il giorno 22 dicembre 2015.  
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Secondo periodo (23 dicembre 2015-8 giugno 2016) 

Indirizzo scientifico 

DISCIPLINA PRIMO BIENNIO SECONDO BIEN-
NIO 

QUINTO ANNO 

ITALIANO 5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

LATINO 5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

MATEMATICA 5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

FISICA 3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

SCIENZE NA-
TURALI 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

LINGUA 
STRANIERA 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

DISEGNO-
STORIA 

DELL’ARTE 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

SCIENZE MO-
TORIE E 

SPORTIVE 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 
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Indirizzo linguistico 

DISCIPLINA PRIMO BIENNIO SECONDO BIEN-
NIO 

QUINTO ANNO 

ITALIANO 5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

LATINO 3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

_______ 
 

_______ 

LINGUA 
STRANIERA 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

MATEMATICA 5 prove 

(di cui almeno due 
scritte e due orali) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

SCIENZE NA-
TURALI 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

FISICA _______ 
 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

3 prove 

(di cui almeno una 
scritta e una orale) 

STORIA 
DELL’ARTE 

_______ 
 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

SCIENZE MO-
TORIE E 

SPORTIVE 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

3 prove 

(di cui una 
scritta/pratica/grafica 

e una orale) 

 

Per le materie nelle quali sono previste prove di verifica esclusivamente orali si prevedono 3 
verifiche per il periodo compreso tra il giorno 23 dicembre 2015 e il giorno 8 giugno 2016.  
 

 
  
Di norma non viene svolta più di una prova scritta di verifica per classe al giorno. La frequenza 

delle verifiche orali è regolata da principi di equilibrio e di opportunità, concordati dal Consiglio di 
classe in fase di programmazione. Le verifiche orali sono svolte dai docenti esclusivamente all’in-
terno del loro orario di servizio, salvo necessarie esigenze particolari: in questo caso sarà necessaria 
una richiesta motivata del docente alla Presidenza, che sarà eventualmente autorizzata dal Dirigente 
scolastico. 
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LIVELLI DEL PROFITTO SCOLASTICO 
 

La valutazione effettuata dal Consiglio di Classe avviene su una scala di voti che va da 1 a 10. 
La corrispondenza tra voto e livello del profitto scolastico, per tutte le discipline tranne che per il voto 
di comportamento, è riportata nella seguente tabella. 
 

A - CONOSCENZE: sapere/conoscere, ricordare, ripetere fatti, principi, regole, teorie, ri-
conoscere termini, significati, elencare, definire, riconoscere mezzi 
e strumenti che permettano l’utilizzo dei dati, assimilare contenuti 
disciplinari; 

B - ABILITA’: tradurre, risolvere esercizi, risolvere problemi, illustrare, (es: argo-
mento), preparare (es: un esperimento), rappresentare (es: una si-
tuazione, una funzione), cambiare (es: le regole), riformulare, spie-
gare, esemplificare, definire con parole proprie, trasporre, costruire 
modelli, interpretare, estrapolare, distinguere gli elementi, le rela-
zioni, organizzare, dimostrare, classificare; 

C - CAPACITA’: linguistiche ed espressive.                    

D- IMPEGNO E PARTECIPAZIONE:  attenzione durante le lezioni, capacità di collaborazione, contributo 
creativo alle lezioni, puntualità nell’esecuzione di compiti; 

E- COMPETENZE: esprimere giudizi valutativi (quantitativi, qualitativi, estetici), utiliz-
zare capacità comparative, capacità critiche, elaborative e logiche, 
di analisi e di sintesi, utilizzare metodi, strumenti e modelli in situa-
zioni diverse, realizzare “produzioni” creative. 

  

 

Voto Indica-
tori  

Descrittori 

1 

A  Totale mancanza di conoscenze disciplinari 

B  Totale assenza di qualsiasi abilità nell’applicazione delle conoscenze 

C  Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D  Totale assenza di partecipazione e di interesse 

E  Totale mancanza di competenza nell’analisi, nella sintesi e nel metodo 

   

2 

A  Gravissime carenze nelle conoscenze disciplinari elementari 

B  Gravissimi errori nell’applicazione di conoscenze elementari e nell’esecuzione di compiti semplici 

C  Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D  Partecipazione e interesse scarsissimi 

E  Non effettua alcuna analisi e sintesi, non interpreta messaggi semplici 

   

3 

A  Gravi lacune nelle conoscenze più elementari 

B  Gravi errori nell’applicazione nelle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

C  Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D  Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

E  Scarsissima competenza di analisi e sintesi, di rielaborazione delle proprie conoscenze e gravissime 
lacune nel metodo 

   

4 

A  Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze disciplinari 

B  Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

C  Esposizione faticosa per insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D  Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 
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E  Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia nella loro organizzazione 

   

5 

A  Conoscenze disciplinari parziali e poco approfondite 

B  Alcuni errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

C  Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

D  Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni discontinua 

E  Competenze solo parziali nel cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti per mancanza di autono-
mia nella rielaborazione, con analisi e sintesi imprecise 

   

6 

A  Acquisizione delle conoscenze disciplinari fondamentali 

B  Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti ma esecuzione generalmente corretta di compiti sem-
plici 

C  Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa, con un sufficiente controllo 
del vocabolario e della terminologia specifica 

D  Continuità nell’assoluzione degli impegni e della partecipazione alle lezioni 

E  Competenza di analisi e sintesi, se guidato, con qualche margine di autonomia 

   
 

7 

A  Assimilazione completa delle conoscenze disciplinari, ma non approfondita 

B  Esecuzione generalmente corretta, ma con qualche imprecisione e a volte poco rigorosa, in compiti 
complessi 

C  Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D  Impegno e partecipazione attiva e uso proficuo del tempo nel fare fronte alle scadenze 

E  Competenze nel fare analisi e sintesi, seppure con qualche incertezza e qualche volta guidato 

   

8 

A  Acquisizione delle conoscenze disciplinari pienamente adeguata al percorso didattico 

B  Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di compiti complessi 

C  Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica ed esposizione chiara ed efficace 

D  Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive 

E  Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette, con buona autonomia nelle valutazioni personali 

   

9 

A  Conoscenze disciplinari approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

B  Elaborazione critica dei contenuti appresi ed esecuzione corretta di compiti complessi 

C  Ricchezza di vocabolario e controllo della terminologia specifica ed espressione precisa, articolata e 
con efficace capacità argomentativa 

D  Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive 

E  Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette e rigorose, completa autonomia nelle valutazioni 
personali 

   

10 

A  Conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo e originale 

B  Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni e rielaborazione critica ed originale dei 
contenuti  

C  Ricchezza di vocabolario e consapevole controllo della terminologia specifica con espressione 
chiara ed efficace e ottima capacità argomentativa 

D  Partecipazione di eccellente livello con contributi personali originali e costanti 

E  Competenze in analisi approfondite e in sintesi rigorose e complesse, con valutazioni personali ori-
ginali e argomentate 
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CRITERI SCELTA DELLA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) PER METODOLOGIA CLIL E 
DURATA MODULI 

 

 

Il collegio dei docenti ha deliberato che le discipline non linguistiche oggetto delle metodologia CLIL 

per il quinto anno del liceo scientifico e per il secondo biennio e il quinto anno del liceo linguisitico 

abbiano le seguenti caratteristiche: 

- le DNL oggetto della metodologia CLIL saranno relative all’asse culturale caratterizzante l’in-

dirizzo liceale; 

- le DNL oggetto della metodologia CLIL saranno comuni agli indirizzi attivi nell’Istituto e tali 

da garantire la possibilità di costruire percorsi e moduli interdisciplinari: 

- i moduli saranno di 6 ore ciascuno. 

 
 
 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

Ogni Consiglio di classe, nell’attribuire il voto di comportamento, terrà conto della condotta sco-
lastica dell’alunno, dell’osservanza delle regole e del rispetto delle strutture degli spazi comuni delle 
strutture sia interne che esterne alla scuola secondo i criteri riassunti nella seguente tabella:  
 

Voto Indicatori Motivazioni della sanzione disciplinare 

1-4 
 Essersi resi protagonisti di atti di estrema 

gravità, tali da essere segnalati agli organi 
competenti del territorio. 

- 

5 

 Allontanamento dalla comunità scolastica 
(sospensione) per periodi superiori a 15 
giorni. 

 

 Mancanza di apprezzabili mutamenti in po-
sitivo del comportamento dello studente. 

Vedi lo Statuto delle studentesse e degli stu-
denti (DPR 24.06.1998, n.249, mod. dal DPR 

21.11.2007, n.235), art.4 cc.9 e 9bis: 
 
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può 
essere disposto anche quando siano stati commessi reati che vio-
lano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo 
per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite ge-
nerale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è com-
misurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione 
di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 
8. 
 
9-bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di 
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una 
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, 
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsa-
bile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno sco-
lastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità 
scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammis-
sione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi 
meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno sco-

lastico. 

6 

Presenza di due dei seguenti indicatori: 
 
 Allontanamento dalla comunità scolastica 

(sospensione) per periodi fino a 15 giorni. 

 Sanzione disciplinare che preveda lo studio 
individuale a scuola o altra attività fino a 10 
giorni. 

REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto il 24/04/2009)  

                                         
Art.16  ENTITÀ DELLE SANZIONI SECONDO LA NATURA DELLE 
MANCANZE 
 
1) Per mancanza, ai doveri scolastici (assenze individuali nume-

rose e saltuarie non giustificate da seri e comprovati motivi; 
abituali ritardi), negligenza abituale (venire a scuola sprovvisti 
di "materiale didattico, impreparati o senza compiti svolti), per 
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 Richiami scritti comminati dai docenti e/o 
dal Dirigente Scolastico in un numero 

uguale o superiore a 3. 
 Assenze superiori al 20% delle ore di lezione 

e inferiori al 25% (frequenza gravemente ir-
regolare). 

assenze collettive ingiustificate, si comminano le sanzioni pre-
viste nelle lettere a) e b). 

2) Per fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni o della 
vita di Istituto (uso del telefono cellulare, disturbo continuo 
delle lezioni, atteggiamento arrogante e polemico, scorretto o 
poco costumato nel tono e nelle parole) si comminano le san-
zioni di cui ai punti a), b), c). 

3) Per inosservanza delle disposizioni di sicurezza dettate dal re-
golamento, si comminano le sanzioni previste nelle lettere c), 
d) ed e). 

4) Per utilizzo non corretto dei locali dell'Istituto, degli arredi, 
delle attrezzature didattiche con azioni mirate a sporcare o a 
rovinare locali e suppellettili, si commina la sanzione finaliz-
zata alla pulizia e alla manutenzione dell'aula, degli arredi e 
delle attrezzature, sotto la sorveglianza del Personale. 

5) Per offesa al decoro personale, alla morale, negli atteggia-
menti, nell'abbigliamento e nel linguaggio o per oltraggio all'I-
stituto, al Capo di Istituto, al Corpo Insegnante, al Personale 
dell'Istituto, agli Alunni, si comminano le sanzioni previste 
nelle lettere d),e),h). 

6) Per comportamenti illegittimi e/o illeciti commessi nell'ambito 
della comunità scolastica o per comportamenti che mettano a 
rischio la tranquillità o l'incolumità delle persone, gravi e/o 
reiterati, si comminano le sanzioni previste nelle lettere 
d),e),h),i). 

7) Per offese alle religioni, alle Istituzioni, si infliggono le sanzioni 
di cui al punto c),d),e) in unione con il punto f). 

8) Per asportazione o danni a carico di macchinari, suppellettili, 
sussidi didattici e, in generale, ai beni pubblici o privati pre-
senti nell'Istituto si infliggono le sanzioni previste dai punti 
d),e),h) i unione col punto g). 
  

Art.17  SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ALUNNI 
 
a) Ammonizione privata o in classe. 
b) Esclusione dalla partecipazione a gite, viaggi organizzati dalla 

scuola e ad attività ricreative programmate. 
c) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore ai 5 giorni. 
d) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore ai 10 giorni. 
e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore ai 15 giorni. 
f) Obbligo di redigere, in massimo una settimana, una ricerca/ 

lezione da esporre in classe su temi religiosi o su fondamenti 
riguardanti le istituzioni oggetto di offesa. 

g) Immediata rifusione del danno da parte del/dei, responsa-
bile/i. In caso di mancata individuazione del/dei responsa-
bile/i, agli alunni presenti nel giorno in cui è stato compiuto, 
tenuto conto del fatto che non hanno collaborato alla cura e 
alla conservazione dei beni della scuola, attivandosi secondo 
le modalità esposte all'art. 5 del presente Regolamento di Isti-
tuto, verranno infime sanzioni di cui al punto a). Nel caso di 
mancato risarcimento del danno verrà interessata l'Avvoca-
tura Generale dello Stato per le conseguenti azioni legali. 

7 

Presenza dei seguenti indicatori: 
 
 Due richiami scritti comminati dai docenti 

e/o dal Dirigente Scolastico. 
 Assenze comprese tra il 15% e il  20% delle 

ore di lezione (frequenza  irregolare). 

 

REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI 
 

Art.16  ENTITÀ DELLE SANZIONI SECONDO LA NATURA DELLE 
MANCANZE 
 
Comma 1 e 2. 
 
Art.17  SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ALUNNI 
 
Lettere a) e b). 

8 
 Presenza di TRE elementi positivi di 

comportamento. 

ELEMENTI POSITIVI DI COMPORTAMENTO 
 
 Frequenza assidua (assenze fino ad un massimo di 

10%). 

 Comportamento responsabile durante tutto il periodo 
di permanenza a scuola. 

 Rispetto delle regole e rispetto degli altri. 

9-10 
 Presenza di QUATTRO elementi posi-

tivi di comportamento 
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 Partecipazione attiva al dialogo educativo e al progetto 
didattico della classe. 

 
Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. del 22 giugno 2009 , n. 122 “a decorrere dall'anno scolastico 

di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, 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 persona-
lizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto pre-
visto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista 
per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudi-
chino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni inte-
ressati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe rico-
nosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale di ciclo.” 

Le attività scolastiche sono definite dal monte ore annuo di lezione: pertanto concorrono alle as-
senze non solo le intere giornate, ma anche le singole ore. La mancata frequenza di almeno ¾ del 
monte ore annuo delle lezioni (che corrisponde per la prima e seconda classe del Piano di studi 
del liceo scientifico e di quello linguistico a 668,25 ore; per la terza, quarta e quinta classe del Piano 
di studi del liceo scientifico e di quello linguistico a 742,5 ore) è di per sé motivo per la non am-
missione allo scrutinio finale e quindi alla classe successiva (all’Esame d Stato in caso di 
classe quinta), eccezion fatta per comprovate e gravi motivazioni. Il numero di assenze dell’alunno 
sarà comunicato (oltre che durante il ricevimento dei genitori da parte dei docenti) alla fine del primo 
periodo, nella comunicazione periodica sul rendimento dello studente e al termine dello scrutinio 
finale. 

Il Consiglio di Classe ha la facoltà di non conteggiare nel numero complessivo delle assenze: 
 

 le assenze per attività extracurricolari deliberate dagli organi collegiali; 

 le assenze per ospedalizzazione o causate da malattie di carattere continuativo (debitamente 
documentate); 

 i giorni impegnati in atti di culto prescritti dalla propria religione (vedi D.P.R. del 22 giugno 2009, 
n.122);  

 le assenze dovute a gravi motivi di famiglia che abbiano comportato un allontanamento dalla 
scuola continuativo (di diversi giorni o ripetutamente di breve durata); 

 attività sportive individuali che impegnino lo studente in gare o campionati di società a partire dal 
livello regionale; 

 attività sportive di squadra che impegnino lo studente in campionati o manifestazioni di livello 
interregionale, nazionale ed internazionale. 
 

La partecipazione alle diverse attività sportive dovrà essere certificata dalle società sportive di ap-
partenenza e consegnata ai coordinatori di classe.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Dipartimento di LETTERE 
 

 

I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. ______________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO / LATINO 

ANALISI TESTUALE 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

padronanza e 
uso della lin-
gua 

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura     

a)buona 1,5 2  

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 0,75 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0,5 

Correttezza sintattica 

a) buona 1,5 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 0,75 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0,5 

Correttezza lessicale 

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

caratteristi-
che formali 
del testo 

Conoscenza e descrizione  

a) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 1,5 2,5  

b) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1 1,5 

c) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-for-
mali  

0,5 1 

capacità lo-
gico-critiche 
ed espressive 

Comprensione del testo 

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfuma-
ture espressive 

2 2,5  

b) sufficiente comprensione del brano  1,5 2 

c) comprende superficialmente il significato del testo 1 1 

d) non comprende il significato del testo 0,5 0,5 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

2 3  

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

 

ALUNN0/A 

--------------------------------------- 

PUNTEGGIO TOTALE 

---------------------------- 

VOTO 

--------------------- 
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. _______________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO 

ARTICOLO DI GIORNALE 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
padronanza e 
uso della lin-
gua 

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura     

a)buona 1,5 2  

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0,5 

Correttezza sintattica 

a) buona 1,5 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0,5 

Correttezza lessicale 

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

conoscenza 
delle caratte-
ristiche for-
mali del testo 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 
giornalistica 

   

a)sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni 
e gli usi giornalistici (uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al 
pubblico e all’occasione) 

2 2.5  

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico 0,5 1 

capacità lo-
gico-critiche 
ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati 

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5  

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 0,5 

Capacità di riflessione e sintesi 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 
trattazione dei dati 

2 3  

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1 2 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

 

ALUNN0/A 

--------------------------------------- 

PUNTEGGIO TOTALE 

---------------------------- 

VOTO 

--------------------- 
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. _______________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO 

SAGGIO BREVE 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
padronanza e 
uso della lin-
gua 

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura     

a)buona 1,5 2  

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0,5 

Correttezza sintattica 

a) buona 1,5 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0,5 

Correttezza lessicale 

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

conoscenza 
delle caratte-
ristiche for-
mali del testo 

Struttura e coerenza dell’argomentazione 

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per 
la redazione del saggio breve 

2 2.5  

b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 
saggio breve 

1,5 2  

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un 
saggio breve 

1 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 0,5 1 

capacità lo-
gico-critiche 
ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati 

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5  

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 0,5 

Capacità di riflessione e sintesi 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 
trattazione dei dati 

2 3  

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1 2 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

 

ALUNN0/A 

--------------------------------------- 

PUNTEGGIO TOTALE 

---------------------------- 

VOTO 

--------------------- 

 

  



 

 37 

 

 

I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. _____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO 

TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

padronanza e 
uso della lin-
gua 

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura     

a)buona 1,5 2  

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica 

a) buona 1,5 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale 

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

conoscenza 
delle caratte-
ristiche for-
mali del testo 

Sviluppo dei quesiti della traccia 

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2 2.5  

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state svilup-
pate 

0,5 1 

capacità lo-
gico-critiche 
ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema 

a) il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5  

b) il tema è sufficientemente strutturato 1 1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 0,5 0,5 

Capacità di riflessione e approfondimento 

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 
riflessioni fondate 

2 3  

b) dimostra una buona capacità di riflessione / critica 1,5 2,5 

c) sufficiente capacità di riflessione / critica 1 2 

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione / critica 0,5 1 

 

ALUNN0/A 

--------------------------------------- 

PUNTEGGIO TOTALE 

---------------------------- 

VOTO 

--------------------- 
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. ______________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO 

TEMA STORICO 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
padronanza e 
uso della lin-
gua 

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura     

a)buona 1,5 2  

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica 

a) buona 1,5 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale 

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

conoscenza 
dell’argo-
mento e del 
contesto di ri-
ferimento 

Conoscenza degli eventi storici 

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 
notizie) 

2 2.5  

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 1,5 2 

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve – conoscenze som-
marie) 

1 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia non sono state svilup-
pate 

0,5 1 

capacità lo-
gico-critiche 
ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema 

a) il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5  

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0,5 0,5 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 

a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi perso-
nali 

2 3  

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 1,5 2,5 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’inse-
gnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1 2 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0,5 1 

 

ALUNN0/A 

--------------------------------------- 

PUNTEGGIO TOTALE 

---------------------------- 

VOTO 

--------------------- 
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO 

RIASSUNTO 

 

 

 

INDICATORI 

 

 
PUNTI 

(da 1 a 6) 

 

ABILITA’ IDEATIVA  

E PROGETTUALE 

 

a. Pertinenza e compiutezza delle informazioni 
b. Capacità logico-critiche nella rielaborazione delle informa-

zioni 
c. Significatività e originalità degli elementi informativi, delle 

idee e delle informazioni 
 

 

 

ABILITA’ ORGANIZZA-

TIVA 

E TESTUALE 

 

a. Coerenza nella struttura testuale e articolazione del testo 
in parti (capoversi – paragrafi) 

b. Esattezza e appropriatezza delle citazioni e dei riferimenti 
ai testi 

c. Efficacia nell’uso di strategie espositive, narrative, descrit-
tive e argomentative 
 

 

 

ABILITA’ SEMANTICA  

E LESSICALE 

 

a. Proprietà e precisione semantica 
b. Ricchezza lessicale 
c. Uso adeguato dei linguaggi settoriali 

 

 

 

ABILITA’ MORFOLO-

GICA 

E SINTATTICA 

 

 

a. Correttezza morfosintattica 
b. Coesione testuale 
c. Correttezza nell’uso della punteggiatura 

 

 

ABILITA’ ORTOGRA-

FICA 

E TECNICA 

 

 
a. Correttezza ortografica 
b. Correttezza negli usi grafici 
c. Leggibilità degli usi grafici 

 

 

ALUNNO/A 

_____________________________________________ 

TOTALE 

 

____  / 30* 

 

*Per calcolare il voto in decimi, dividere il punteggio totale per 3 

Per calcolare il voto in quindicesimi, dividere il punteggio totale per 2 
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. ______________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO 
TRADUZIONE 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 
15/15 

Punti  
10/10 

Punteggio 
attribuito 

 
 

 
Comprensione del testo 

Completa e puntuale di tutto il testo 7 4  

Puntuale della quasi totalità del testo 6 3.5 

Accettabile/Adeguata di buona parte 
del testo 

5 3 

Generica 4 2.5 

Confusa e generica 3 2 

Lacunosa e frammentaria 2 1.5 

Gravemente lacunosa e frammenta-
ria 

1 1 

Conoscenza delle regole e 
delle strutture 

morfologico-sintattiche 

Precisa e completa 5 3  

Esatta ma con qualche imprecisione 4 2 

Appropriata/Adeguata 3 1.5 

Elementare 2 1 

Gravemente lacunosa e frammenta-
ria 

1 0.5 

 
Capacità di interpretazione 

e resa in lingua italiana 

Linguaggio fluido e resa completa del 
testo 

3 3/2  

Linguaggio sufficientemente fluido 2 1.5 

Linguaggio confuso e/o poco ade-
rente 

1 1 

Classe: 
 
                ________________ 

Alunno/a: 
 
                
________________________________________ 

Totale  
 

___ / 15 
 

___/ 10 

 
 
*i valori in grassetto con sfondo azzurrorappresentano la soglia di sufficienza, sia in 15mi che in 10mi 
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. ______________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA STRUTTURATA / QUESITI 

PROVA ORALE DI TUTTE LE DISCIPLINE UMANISTICHE 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI 

In 10mi In 15mi 

Conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenze ampie e approfondite 4 – 3.5 7 

Conoscenze complete 3 – 2.5 6 - 5 

Conoscenze di base 2 4 

Conoscenze lacunose 1.5 3  

Conoscenze scarse o inesistenti 1 - 0.5 2 – 1 

    

Esposizione ed uso 

del linguaggio speci-

fico 

Ricca e fluida, con padronanza del linguaggio specifico 3 – 2.5 4 

Corretta 2 3 

Approssimativa o confusa 1 – 0.5 2 - 1 

    

Capacità di analisi e 

di sintesi 

Capacità di collega-

mento e di argo-

mentazione critica 

Analisi puntuale, sintesi coerente e logica.  

Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella rielaborazione 
3 – 2.5 4 

Analisi e sintesi accettabili.  

Rielaborazione tratta dalle spiegazioni del docente o dal manuale 
2 3 

Analisi carente, sintesi inadeguata.  

Nessi superficiali o scorretti 
1 – 0.5 2- 1 

 

QUE-

SITO 
Conoscenze Esposizione 

Analisi-Sintesi e Rielabora-

zione 
TOTALE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

SOMMA  

MEDIA  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

Alunno _____________________________________________________ 

 

 

 

  ____ / 10 
 

 

  ____ / 15 
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Dipartimento di STORIA e FILOSOFIA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE DI STORIA E FILOSOFIA* 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI 

In 10mi In 15mi 

Conoscenza dei 
contenuti 

Conoscenze ampie e approfondite 4 – 3.5 7 

Conoscenze complete 3 – 2.5 6 - 5 

Conoscenze di base 2 4 

Conoscenze lacunose 1.5 3  

Conoscenze scarse o inesistenti 1 - 0.5 2 – 1 

    

Esposizione ed 
uso del linguag-

gio specifico 

Ricca e fluida, con padronanza del linguaggio specifico 3 – 2.5 4 

Corretta 2 3 

Approssimativa o confusa 1 – 0.5 2 - 1 

    

Capacità di ana-
lisi e di sintesi 

Capacità di col-
legamento e di 

argomentazione 
critica 

Analisi puntuale, sintesi coerente e logica.  
Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella rielaborazione 

3 – 2.5 4 

Analisi e sintesi accettabili.  
Rielaborazione tratta dalle spiegazioni del docente o dal manuale 

2 3 

Analisi carente, sintesi inadeguata.  
Nessi superficiali o scorretti 

1 – 0.5 2- 1 

 

QUE-

SITO 
Conoscenze Esposizione 

Analisi-Sintesi e Rielabora-

zione 
TOTALE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

SOMMA  

MEDIA  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

ALUNNO    ________________________________ 

 
*valida per la tipologia B (domande a risposta breve) 
 

 

  ____ / 10 
 

 

  ____ / 15 
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Dipartimento di RELIGIONE 
 
La valutazione periodica e quella finale degli apprendimenti saranno compiute secondo quanto pre-
visto dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, dall’ar-
ticolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno 2009, n. 122. 
 
Nella formulazione dei giudizi sintetici si applicherà la seguente scala di giudizi di valutazione: ot-
timo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. 
 
Criteri di valutazione: abilità raggiunte, impegno, conoscenze acquisite, partecipazione all’attività 
didattica, competenze esibite, percorso di apprendimento, progresso. 
 

 
Dipartimento di LINGUE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE - SCRITTE E ORALI 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (BIENNIO) 

 

Indicatori – Descrittori Voto 

Gravissime difficoltà di comprensione e comunicazione. 1-2-3 

Errori grammaticali di base ripetuti; povertà di vocabolario; scarsa capacità 
di trasmettere i contenuti. 

4 

Diversi errori grammaticali; produzione talvolta stentata e poco scorrevole; 
qualche difficoltà nella comprensione del messaggio e nella scelta del les-
sico. 

5 

Qualche errore grammaticale che non impedisce la comprensione del mes-
saggio; produzione piuttosto scorrevole con lessico non molto ampio. 

6 

Errori grammaticali occasionali; comunicazione efficace, semplice ma ade-
guata. 

7 

Rari errori di grammatica; linguaggio accurato, con ampio uso del lessico. 8 

Nessun errore grammaticale significativo; linguaggio fluido e scorrevole; 
uso accurato del  lessico specifico. 

9-10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (TRIENNIO) 

 

GIUDI-
ZIO 

VOTO 

 Capacità di com-
prensione 

 Aderenza alla trac-
cia 

 Conoscenza dell’ar-
gomento 

 Capacità di orga-
nizzazione e sin-
tesi 

 Capacità di argo-
mentazione 
e rielaborazione 
personale 

 Abilità espressive(mor-
fologia, sintassi, lessico) 

ECCEL-
LENTE 

10 

Comprende ed individua 
con precisione i contenuti 
Evidenzia un’eccellente co-
noscenza degli argomenti 
richiesti. 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono ac-
compagnate da argomen-
tazioni efficaci e personali 

Eccellente capacità di sin-
tesi 

Si esprime con strutture lingui-
stiche decisamente corrette e 
ben collegate e con espressione 
ricca e articolata oltre che pre-
cisa ed appropriata 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua 
con precisione i conte-
nuti/Evidenzia un’ottima co-
noscenza degli argomenti 
richiesti 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono ac-
compagnate da argomen-
tazioni efficaci e personali 
Ottima capacità di sintesi 

Si esprime con strutture lingui-
stiche complesse, corrette e ben 
collegate, con espressione varia 
e articolata e un lessico appro-
priato 

BUONO 8 

Comprende ed individua 
con precisione i conte-
nuti/Evidenzia una buona 
conoscenza degli argomenti 
richiesti 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono ac-
compagnate da argomen-
tazioni efficaci e perso-
nali/Buona capacità di sin-
tesi 

Si esprime con strutture lingui-
stiche anche complesse, cor-
rette, ben collegate e con un 
lessico vario ed appropriato 

DI-
SCRETO 

7 

Comprende in modo cor-

retto i quesiti e il conte-
nuto/Evidenzia una discreta 
conoscenza degli argomenti 
richiesti 

Rielabora in modo perti-

nente le informazioni, le 
strutture e le argomenta 
in modo efficace/ Discreta 
capacità di sintesi 

Si esprime in modo scorrevole e 
corretto, nonostante qualche er-
rore morfo-sintattico e con un 
lessico per lo più adeguato 

SUFFI-
CIENTE 

6 

Comprende il messaggio 
globale anche se non in 
tutte le sue articola-
zioni/Evidenzia una suffi-
ciente conoscenza dell’ ar-
gomento 

Organizza le informazioni 
per lo più in modo li-
neare, ma non sempre 
approfondito, con ade-
guata capacità di sintesi 

Si esprime in modo comprensi-
bile ma con alcuni errori morfo-
sintattici ed improprietà lessicali 

INSUFFI-
CIENTE 

5 

Comprende ed individua i 
contenuti con difficoltà 

Evidenzia una conoscenza 
sommaria degli argomenti 

richiesti 

Struttura il discorso in 
modo poco organico, pur 
presentando alcune idee 
pertinenti; la sintesi non è 

sempre efficace 

Si esprime con diversi errori 
morfo-sintattici e di  lessico, 
rendendo non sempre chiaro il 
messaggio 

GRAVE-
MENTE 

INSUFFI-
CIENTE 

4 

Comprende in modo limi-
tato il contenuto nei suoi 
aspetti fondamentali/Svi-
luppa in modo limitato la 
traccia 

Struttura il discorso in 
modo poco organico; non 
rilevante l’apporto perso-
nale 

Si esprime con numerosi errori 
morfo-sintattici e di  lessico, 
rendendo il messaggio spesso 
poco chiaro 

TOTAL-
MENTE 

INSUFFI-
CIENTE 

3-1 

Non comprende il conte-
nuto e commette gravi er-
rori di interpretazione/Non 
sviluppa la traccia nei suoi 
elementi fondamentali 

Non riesce a dar forma lo-
gica ai contenuti che risul-
tano poco consistenti 

Usa strutture scorrette che 
spesso impediscono la comuni-
cazione 

  



 

 45 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (TRIENNIO) 

 

GIUDIZIO VOTO VALUTAZIONE 

ECCEL-
LENTE 

10 
Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione originale, critica ed effi-
cace anche con validi apporti interdisciplinari. Espressione ricca, articolata, precisa e ap-
propriata. 

OTTIMO 9 
Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. Inquadramento dei contenuti in un am-
pio contesto di collegamenti anche interdisciplinari e sintesi personali. Espressione fluida 
e sicura. 

BUONO 8 
Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti trattati. Analisi chiare e sintesi 
strutturate. Espressione appropriata con adeguata padronanza delle terminologie specifi-
che. 

DISCRETO 7 
Conoscenza discreta e comprensione adeguata di tutti gli argomenti trattati. Espressione 
corretta con analisi chiare ed apprezzabili capacità di sintesi. 

SUFFI-
CIENTE 

6 
Conoscenza puntuale degli elementi basilari. Comprensione essenziale. Espressione cor-
retta ma elementare. 

INSUFFI-
CIENTE 

5 
Conoscenza non completa degli elementi fondamentali. Comprensione approssimativa. 
Analisi superficiali. Espressione non sempre chiara e corretta. 

GRAVE-
MENTE 

INSUFFI-
CIENTE 

4 
Conoscenza frammentaria. Comprensione limitata. Analisi parziali e scorrette; sintesi con-
fuse. Scarsa proprietà di linguaggio. 

TOTAL-
MENTE 

INSUFFI-
CIENTE 

3-1 
Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. Comprensione marginale. 
Espressione scorretta e incoerente. 
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Dipartimento di SCIENZE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI DI SCIENZE 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLI 

In 

10mi 
In 15mi 

Conoscenza dei 
contenuti e/o 

esercizio 

Conoscenze ampie e approfondite o soluzione logica e completa 9-10  14-15 

Conoscenze complete o soluzione completa  7-8  11-13 

Conoscenze di base o soluzione incompleta 6 10 

Conoscenze lacunose o soluzione parzialmente errata 4-5 6-9 

Conoscenze scarse o inesistenti o soluzione errata o mancate 1-3 1-5 

    

Capacità logiche 
e di sintesi 

Capacità di col-
legamento e di 
rielaborazione 

personale 

Sintesi coerente e logica o svolgimento adeguato al livello di rigore 
richiesto 
Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella rielaborazione 

9-10 14-15 

Sintesi adeguata o svolgimento non del tutto completo 
Rielaborazione tratta dalle spiegazioni del docente o dal manuale 

7-8 11-13 

Sintesi accettabile o svolgimento incompleto.  
Nessi superficiali o parzialmente corretti 

6 10 

Sintesi inadeguata o svolgimento parzialmente errato 4-5 6-9 

Sintesi mancante o svolgimento errato 1-3 1-5 

 

QUE-

SITO 
Conoscenze Analisi-Sintesi e Rielaborazione TOTALE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

SOMMA  

MEDIA  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
   

Studente    ______________________________                   
 

 
Ogni indicatore viene espresso con la valutazione in decimi, per cui la valutazione finale 
sarà data dalla somma dei due indicatori poi divisa per due.  

 

  ____ / 10 
 

 

  ____ / 15 
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Dipartimento di MATEMATICA e FISICA 
 

 La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti INDICATORI: 
 

A- acquisizione dei contenuti: conoscenza di definizioni, teoremi, regole e deduzioni;  
B- capacità operative: abilità nell’utilizzo di definizioni, teoremi, regole e procedure di calcolo; 
C- metodo di lavoro: abilità nell’impostazione e nell’esecuzione/originalità nella strategia 

usata; 
D- linguaggio/forma: capacità di esprimere concetti sia utilizzando il linguaggio comune, sia il 

lessico specifico della disciplina, sia il linguaggio simbolico. 
Il punteggio viene attribuito se si verificano una o più condizioni (DESCRITTORI DI LIVELLO), ma 
non necessariamente tutte, riportate in corrispondenza di ciascun livello secondo quanto riportato 

nella seguente tabella: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 DESCRITTORE DI LIVELLO Voto 

 esercizio non svolto o largamente incompleto 

 conoscenze e capacità operative non valutabili  

 errori molto gravi e diffusi sia nelle conoscenze che nelle applicazioni delle tecniche di 
base 

 argomentazioni inesistenti 

1-2 

 esercizio incompleto; procedimenti non portati a termine 

 errori gravi nei procedimenti e/o carenze diffuse nell’applicazione delle tecniche di 
base 

 le argomentazioni contengono errori o ambiguità sostanziali 

 disordine nella sequenza logica dei vari passaggi e in generale nella scrittura 

3-4 

 esercizio svolto in maniera corretta ma non completa 

 presenza di qualche imprecisioni o di qualche errore non grave 

 applicazione delle tecniche di calcolo non sempre adeguata 

 le argomentazioni presentano qualche ambiguità 

5 

 esercizio svolto con procedimenti complessivamente corretti 

 presenza di imprecisioni (di forma) o di qualche errore non grave  

 applicazione delle tecniche di base complessivamente corretta 

 argomentazioni complessivamente valide ma non approfondite 

6 

 esercizio svolto con procedimenti corretti ed in maniera completa pervenendo al risul-
tato  esatto 

 presenza al più di qualche imprecisione e/o di qualche errore di palese disattenzione   

 applicazione puntuale e precisa delle tecniche di base  

 forma corretta, linguaggio rigoroso, disegni precisi, argomentazioni valide, chiare e li-
neari 

7-8 

 esercizio svolto con procedimenti corretti ed in maniera completa pervenendo al risul-
tato esatto 

 regole applicate con precisione e rigore 

 strategie particolarmente originali o efficaci nella risoluzione dell’esercizio - corretta 
descrizione e/o analisi puntuale dei procedimenti adottati 

 argomentazioni ineccepibili sia nel contenuto che nella forma; ordine nella scrittura e 
nei disegni e perfetta leggibilità dell’intero elaborato 

9-10 

 

Il voto finale di una prova è in decimi. In un compito standard, costituito da un certo numero di 
esercizi, il punteggio viene assegnato con modalità sommativa: a ciascun esercizio viene attribuito 
un punteggio da 1 a 10 ed il voto finale si ottiene per media. Il compito può contenere esercizi di 
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peso diverso ai quali verrà attribuito un punteggio maggiore (ad esempio moltiplicato  x2  o  x3,  cioè  
20  o  30) in tal caso il voto finale si ottiene per media ponderata.  
Inoltre è possibile utilizzare test a risposta multipla sia per la Matematica che per la Fisica. 
I test a risposta multipla  hanno votazioni oggettive assegnati in genere attribuendo a ciascun quesito 
punteggi diversi a seconda che le risposte siano corrette, non assegnate ovvero errate .    
Se i test sono associati ad altri esercizi (di tipo applicativo o teorico) al punteggio complessivo dei 
test viene attribuito un peso all’interno della prova, e quindi valutato al pari degli altri esercizi. 
 
Per la valutazione delle prove orali si utilizzerà la griglia relativa ai livelli di profitto. 
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Dipartimento di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE DI STORIA DELL'ARTE 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

Totale 

LIVELLI 

 In 10mi In 15mi 

Conoscenza 
dei contenuti 

Conoscenze ampie e approfondite 

4 

3,5 – 4  7 

Conoscenze complete 2,5 – 3  5 - 6 

Conoscenze di base 2 4 

Conoscenze lacunose 1.5 3  

Conoscenze scarse o inesistenti 0,5 - 1 1 – 2 

Esposizione 
ed uso del lin-

guaggio 
scientifico 

Rigorosa e fluida, con padronanza del linguaggio scienti-
fico 

3 

2,5 – 3 4 

Corretta 2 3 

Approssimativa o confusa 0,5 – 1 1 - 2 

Capacità lo-
giche e di 

sintesi 
Capacità di 

collegamento 
e di rielabo-
razione per-

sonale 

Sintesi coerente e logica.  
Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella rielabo-
razione 

3 

2,5 – 3 4 

Sintesi accettabili.  
Rielaborazione tratta dalle spiegazioni del docente o dal 
manuale 

2 3 

Sintesi inadeguata.  
Nessi superficiali o scorretti 

0,5 – 1 1- 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DISEGNO TECNICO 

 
 

N INDICATORI E DESCRITTORI PUNT. MAX 
INTER-
VALLO 

LIVELLO 

1 
INDIVIDUAZIONE E SOLUZIONE 
DEI PROBLEMI GRAFICI 
 

4 PUNTI 

 

4 ADEGUATA 

3,2 DISCRETA 

2,4 SUFFICIENTE 

1,6 INSUFFICIENTE 

0,4 GRAVEMENTE INSUFF. 

2 

COMPRENSIONE DELLE CONVENZIONI 
E CORRETTA APPLICAZIONE 
DELLE REGOLE 
 

3 PUNTI 
 

3 ADEGUATA 

2,4 DISCRETA 

1,8 SUFFICIENTE 

1,2 INSUFFICIENTE 

0,3 GRAVEMENTE INSUFF. 

3 

 
ORDINE E 
PRECISIONE GRAFICA 
 
 

2 PUNTI 

 

2 ADEGUATA 

1,6 DISCRETA 

1,2 SUFFICIENTE 

0,8 INSUFFICIENTE 

0,2 GRAVEMENTE INSUFF. 

4 
TEMPI D'ESECUZIONE 
 

1 PUNTO 

 

1 ADEGUATA 

0,8 DISCRETA 

0,6 SUFFICIENTE 

0,4 INSUFFICIENTE 

0,1 GRAVEMENTE INSUFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di EDUCAZIONE FISICA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE DI EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI  DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 

Diffuse e varie lacune nelle conoscenze di-
sciplinari 

da 0 a 0,5 

Acquisizione delle conoscenze disciplinari 
fondamentali 

da 0,5 a 1 

Acquisizione delle conoscenze disciplinari 
pienamente adeguate al percorso didattico 

da 1 a 1,5 

Conoscenze disciplinari approfondite acqui-
site anche grazie ad un lavoro autonomo 

da 1,5 a 2 

Conoscenze proficuamente arricchite da un 
lavoro di approfondimento autonomo e origi-
nale 

da 2 a 2,5 

ABILITÀ 

Gravi errori nell’esecuzione di compiti motori 
semplici 

da 0 a 0,5 

Esecuzione sostanzialmente corretta di com-
piti motori semplici 

da 0,5 a 1 

Lievi imprecisioni nell’esecuzione di compiti 
motori complessi 

da 1 a 1,5 

Esecuzione corretta di compiti motori com-
plessi 

da 1,5 a 2 

Esecuzione corretta ed arricchita da espe-
rienze personali di compiti motori complessi 

da 2 a 2,5 

RISPETTO DELLE REGOLE 
 

Raro rispetto delle regole scolastiche com-
portamentali 

da 0 a 0,5 

Sostanziale rispetto delle regole scolastiche 
comportamentali 

da 0,5 a 1 

Rispetto delle regole scolastiche comporta-
mentali 

da 1 a 1,5 

Rispetto delle regole consolidato da una 
equilibrata coscienza sociale 

da 1,5 a 2 

Costante e continuo rispetto delle regole con-
solidato da una attiva coscienza sociale 

da 2 a 2,5 

IMPEGNO E PARTECIPA-
ZIONE 

Impegno e partecipazione gravemente ca-
renti 

da 0 a 0,5 

Discontinuità di impegno e partecipazione da 0,5 a 1 

Lieve discontinuità di impegno e partecipa-
zione 

da 1 a 1,5 

Impegno e partecipazione costante e conti-
nua 

da 1,5 a 2 

Impegno e partecipazione costanti arricchiti 
da originali contributi personali 

da 2 a 2,5 
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GLI SCRUTINI 
 

 
Valutazione negli scrutini intermedi 
 

Negli scrutini intermedi di tutte le classi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in 
ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.  
 
Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali 
 
Nel quadro dell’autonomia di giudizio di ogni Consiglio di Classe, criteri comuni di giudizio sono i 
seguenti: 
 

 lo studente è ammesso alla classe successiva qualora abbia conseguito almeno voto di suffi-
cienza in tutte le materie e nel voto di comportamento (vedi art.4 cc. 2 e 5 D.P.R. del 22 giugno 
2009 , n. 122); 

 lo studente non è ammesso alla classe successiva qualora risulti insufficiente in quattro o più 
materie, oppure gravemente insufficiente in almeno tre materie (voto finale da 1 a 4), tanto da 
non far prevedere un proficuo inserimento dello studente stesso nelle classe successiva; 

 negli altri casi il giudizio sarà di sospensione del giudizio. 
 

Nel caso di sospensione del giudizio, nello scrutinio definitivo lo studente è ammesso alla classe 
successiva se ha raggiunto una preparazione adeguata ad affrontare l’anno di corso successivo e 
se ha mostrato significativi miglioramenti rispetto alle carenze attribuite in precedenza. 

Per lo studente per il quale si attui una sospensione del giudizio di ammissione alla classe suc-
cessiva durante lo scrutinio di giugno, si precisa che l’individuazione delle specifiche carenze da 
recuperare sarà a cura del docente, che indicherà, in relazione al programma svolto, le unità o gli 
argomenti sui quali lo studente dovrà effettuare il recupero. 

Le suddette carenze disciplinari verranno annotate in una comunicazione scritta, elaborata con-
testualmente allo scrutinio che i genitori degli alunni, o chi ne è tutore, dovranno ritirare in segreteria 
didattica; pertanto quelle di settembre saranno prove individualizzate di verifica, volte ad accertare 
il recupero o meno di dette carenze. 
 
 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 
Il credito scolastico viene attribuito alle classi terze (I anno della tabella), quarte (II anno della tabella) 
e quinte (III anno della tabella) secondo la tabella allegata al  D.M. n. 99 del 16.12.2009: 
 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 

M=6 3 - 4 3 - 4 4 – 5 

6< M  7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7< M  8 5 - 6 5 - 6 6 – 7 

8< M  9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9< M  10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 
 
Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scola-
stico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla prece-
dente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 
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voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dia-
logo educativo e alle attività complementare ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
 
Nell’attribuzione del credito scolastico, una media dei voti almeno pari o superiore al 6,5 per la prima 
fascia, al 7,5 per la seconda, all’8,5 per la terza, al 9,5 per la quarta, determina automaticamente 
l’attribuzione del punteggio massimo della fascia relativa. Gli altri elementi di valutazione (assiduità, 
partecipazione, attività complementari e credito formativo), saranno considerati solo per le medie 
inferiori a quelle citate, fermo restando che il non conseguimento pieno degli obiettivi e la frequenza 
gravemente irregolare determinano automaticamente il punteggio più basso della fascia di apparte-
nenza.  
   
 
Criteri per l’attribuzione del credito formativo 
 

L’attribuzione del credito formativo è regolamentata dal D.M. n. 49/2000, in particolare: 
 

- art.1, c.1:  “le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, … sono ac-
quisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 
alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al la-
voro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”; 

 

- art. 1, c.2: “la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’ac-
quisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola 
di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico”; 

 

- art.3, c.1: la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve 
comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazione, istituzioni 
presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa”. 
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DIDATTICA INTEGRATIVA 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO E RECUPERO  
 

L’attività di recupero è parte integrante della strategia didattica curriculare ordinaria e dell’impe-
gno di studio dell’alunno: pertanto, i docenti decidono, quando ritenuto necessario, di attivare stra-
tegie e iniziative di intervento (recupero in itinere), da svolgersi nel corso dell’attività scolastica 
curricolare per consentire il riallineamento delle conoscenze degli alunni in difficoltà.  

Tenendo conto sia dell’efficacia dell’azione didattica che delle risorse finanziarie a disposizione 
dell’Istituto, la scuola intende organizzare nel corso dell’anno scolastico, attività specifiche di soste-
gno così articolate: 

 

 interventi di supporto destinato agli alunni delle classi prime nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre (studio assistito per studenti delle classi prime; corso di italiano L2 per studenti stranieri 
o con difficoltà linguistiche); 

 a seguito degli esiti degli scrutini del primo periodo, corsi di recupero (da attuarsi secondo le 
indicazioni e modalità deliberate per ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti)  per 
gli alunni segnalati dai Consigli delle classi prime, seconde, terze e quarte; per gli alunni segna-
lati dai Consigli delle classi quinte saranno attivati corsi di recupero solo in presenza di motiva-
zioni specifiche. Tali corsi si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e per l’a.s. 
2015/2016 riguarderanno le seguenti discipline:  

 
Liceo Scientifico  
I biennio: Matematica, Latino, Lingue straniere; 
II biennio + quinto anno: Matematica, Fisica, Scienze e Lingue straniere; 
 
Liceo Linguistico 
I biennio:  Matematica, Lingue straniere; 
II biennio + quinto anno: Matematica, Lingue straniere, Scienze naturali. 
 

 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 
 

Per quanto riguarda la preparazione agli Esami di Stato, nella nostra scuola si prevede un coor-
dinamento dell’attività delle classi quinte al fine di rendere quanto più omogenei i livelli di prepara-
zione delle singole classi. Per consentire agli alunni di sostenere l’esame con serenità e consapevo-
lezza, sono previste simulazioni relative alle prove scritte, da espletarsi con le stesse modalità 
dell’esame: 
 

 nel mese di maggio è prevista una simulazione della prima e della seconda prova 
scritta d’esame formulate rispettivamente dal dipartimento di Lettere e da quello di Mate-
matica e Fisica;   

 una o più simulazioni di terza prova si svolgeranno secondo un calendario che sarà pre-
disposto dai singoli Consigli di classe. 
 

Sono anche previste, specialmente per le classi quinte, attività di preparazione agli Esami di Stato di 
approfondimento relative alle diverse discipline (brevi seminari e conferenze), tenute da docenti 
interni e/o esterni.  
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ATTIVITÀ DI SOSTEGNO – INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E INCLUSIONE 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) E CON BISOGNI EDUCA-
TIVI SPECIALI (BES) 
 

In alcune classi del nostro Istituto sono inseriti alunni diversamente abili, alunni con disturbi spe-
cifici dell’apprendimento (DSA) e alunni con bisogni educativi speciali (BES). La personalizzazione 
della didattica, che pure riguarda tutti gli studenti, è particolarmente necessaria per questi studenti: 
a tale scopo per questi alunni la scuola formula un Piano annuale dell’inclusione, in cui sono 
enunciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci. Per gli alunni diversamente abili inoltre 
viene redatto un Profilo Dinamico Funzionale (un documento che individua le caratteristiche e le 
potenzialità dell’alunno, sulla base della Diagnosi Funzionale elaborata dall’ASL di provenienza) e 
un Piano Educativo Individualizzato (il cosiddetto PEI, ossia un progetto di programmazione di-
dattica che, a seconda del caso, può mantenere una sostanziale uniformità oppure differenziarsi 
completamente da quello seguito per la classe). Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendi-
mento (DSA) e per quelli con bisogni educativi speciali (BES) i consigli di classi redigono, in colla-
borazione con le famiglie, un Piano didattico personalizzato. Le attività relative all’integrazione e 
all’inclusione vengono stabilite all’interno dei Gruppi di lavoro d’istituto e di classe (GLHI e GLHO).  

 
 
 

 
Il Piano Educativo Individualizzato 

Redigere il PEI è compito dei docenti e degli operatori socio-sanitari, in collaborazione con 
la famiglia. Con il  Piano Educativo Individualizzato vengono individuati gli obiettivi e si 
compiono le scelte relative alla valutazione. 
 
Gli obiettivi sono volti a: 

 soddisfare i bisogni di apprendimento dello studente, anche attraverso un pro-
gramma didattico del tutto diverso da quello della classe (in questo caso si parla 
di PEI differenziato); 

 aiutare l’alunno a sentirsi accettato e a proprio agio, promuovendo la collabora-
zione e l’amicizia con i compagni; 

 stimolare l’alunno a sviluppare al massimo le sue potenzialità; 

 adattare le caratteristiche strutturali e organizzative della classe in modo da ren-
derle funzionali al soddisfacimento dei bisogni emersi; 

 sostenere l’alunno con metodi, strumenti e materiali in grado di favorire l’appren-
dimento e l’integrazione (linguaggio Braille, computer, facilitatori, ecc.) 

La scelta a favore di un PEI di classe o di un PEI differenziato determina delle conse-
guenze per ciò che riguarda la valutazione. 

 per gli alunni con difficoltà tali da non intaccare le capacità di apprendimento, il PEI 
perseguirà gli stessi obiettivi didattici previsti per la classe, ma si avvarrà di stru-
menti di verifica adeguati, oppure predisporrà delle piccole variazioni o riduzioni. 
Al termine del ciclo di studi, questi studenti potranno ottenere un titolo di studi del 
tutto conforme a quello degli altri alunni. 

 per gli alunni con disabilità più consistenti, il Consigli di classe propone alla famiglia 
un PEI differenziato. Solo in presenza di un assenso formale da parte della fami-
glia, la differenziazione potrà essere adottata dai docenti, e consentirà un valuta-
zione calibrata su obiettivi didattiche formativi del tutto personalizzati. Al termine 
dell’anno scolastico, l’alunno otterrà l’ammissione alla classe successiva e in calce 
alla sua pagella sarà apposta l’annotazione secondo la quale la valutazione è rife-
rita al PEI e non ai programmi ministeriali, ai sensi dell’Art. 15 dell’O.M. n.90 del 
21 maggio 1001. 
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Relativamente agli Esami di stato, l’alunno diversamente abile che abbia raggiunto un livello di 

preparazione conforme o globalmente corrispondente agli obiettivi ministeriali, potrà sostenere 
l’esame anche svolgendo prove equipollenti (è previsto, ad es. l’uso di strumenti come ingranditori, 
computer o altri dispositivi appositamente individuati dai docenti, oltre a tempi più lunghi se necessari 
a consentire l’accertamento del livello di apprendimento raggiunto). 

I candidati che invece abbiano svolto un percorso didattico differenziato, svolgeranno prove su 
misura, volte al rilascio di un Attestato che certifichi il raggiungimento delle conoscenze, delle capa-
cità e delle competenze individuate nel PEI (Art. 9 DPR n. 122 del 2009). 
 

 
 
AGGIORNAMENTO DOCENTI 
 

In relazione alle mutate esigenze didattiche e formative che l’applicazione della riforma della 
scuola secondaria superiore comporta, si attiveranno diversi percorsi di formazione e aggiornamento 
docenti, sia nella forma di autoaggiornamento che in collaborazione con università ed enti esterni, 
per migliorare le metodologie di insegnamento e raffinare le tecniche di accertamento delle compe-
tenze (in particolare riguardo ai percorsi liceali del primo biennio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murales 
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
 
 

Per i tempi di svolgimento dei viaggi d’istruzione è stato individuato dal Collegio dei docenti il 
periodo di norma compreso tra il 4 e il 9 aprile 2016.  
Le mete, scelte in Italia ed all’estero, dovranno appartenere alle seguenti categorie:  

 grandi città europee;  

 luoghi di particolare valenza ambientale, storica e scientifica.  
 

Il Consiglio di Classe propone la meta del viaggio e individua uno o più docenti accompagnatori; 
elabora un itinerario di massima e formula le richieste per le modalità del viaggio; l’accompagnatore 
raccoglie il numero delle adesioni, i bollettini di pagamento degli alunni, le autorizzazioni al viaggio 
per gli alunni minorenni e le consegna in segreteria.  

I Consigli di classe daranno la propria adesione ai viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, se-
condo i seguenti criteri:  

 

- per ogni classe devono partecipare non meno dei due terzi degli alunni (si può arrotondare 

all’unità inferiore);  

- per ogni classe è previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni, che faccia parte at-

tualmente o che abbia fatto parte in precedenza del consiglio di classe (per le eccedenze del 

numero dei partecipanti, calcolate all’interno dell’intero gruppo dei partecipanti per ogni viag-

gio, verrà utilizzato un docente dell’Istituto nel rispetto della proporzione indicata);  

- le classi del biennio possono scegliere solo tra le mete in Italia, tranne qualora i relativi con-

sigli di classe programmino lo stages linguistico da svolgersi nel periodo riservato ai viaggi 

di istruzione;  

- le classi del triennio possono scegliere tra le mete in Italia e quelle all’estero;  

- le classi del biennio e del triennio potranno restare in viaggio per un massimo di sei giorni.  

 
Gli stages linguistici sono programmati sia nelle modalità e nei tempi dei viaggi di istruzione se 

rivolti a singole classi, sia nel periodo estivo e nel mese di settembre dell’anno scolastico successivo 
se rivolti a gruppi di studenti provenienti da varie classi: questi ultimi si svolgono di preferenza prima 
dell’inizio delle lezioni e terminano comunque entro la terza settimana di settembre. 

 
Gli stessi Consigli di classe, in linea con la programmazione didattico- educativa, programmano 

visite di un giorno (mattutine e/o pomeridiane) a musei, mostre, località di rilevanza culturale e uscite 
in occasione di spettacoli teatrali e cinematografici o eventi musicali di particolare significato. 
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ORIENTAMENTO 
 
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 
 

Il Liceo svolge un’attività di orientamento cosiddetta in entrata, rivolta sia agli alunni che ancora 
frequentino l’ultimo anno di scuola media inferiore, sia agli alunni che stiano già frequentando il 1° 
anno di Liceo presso il nostro istituto e che manifestino difficoltà o dubbi sulla validità della scelta 
effettuata. 

L’attività, rivolta agli alunni di 3° media, avviene prevalentemente nella prima parte dell’anno sco-
lastico fino al termine previsto per le iscrizioni e si svolge nelle Scuole Medie Statali del territorio, 
dove i nostri docenti si recano ad illustrare agli alunni (in orario antimeridiano) e alle loro famiglie (in 
orario pomeridiano in incontri organizzati dalle scuole medie) gli indirizzi di studio previsti nel nostro 
Liceo, le materie oggetto di studio, il monte orario settimanale di ogni corso, l’impegno necessario 
per affrontare la nuova scuola e la possibile spendibilità di tale diploma dopo il suo conseguimento: 
tutto ciò al fine di aiutare i ragazzi ad una più consapevole scelta della scuola superiore. Tale rap-
porto con le scuole medie assume una particolare importanza anche per un ritorno di informazioni 
alle scuole d’origine sui progressi che i ragazzi fanno e sulla preparazione che dimostrano affron-
tando il liceo, tutto ciò nella convinzione che la collaborazione tra i vari livelli dell’istruzione fortifica 
l’azione educativa e migliora la capacità progettuale che è alla base di ogni attività didattica. 
 
Per permettere una più approfondita conoscenza dell’istituto anche alle famiglie, con le quali si in-
tende stabilire un forte legame che potenzi l’azione educativa, sono organizzati degli incontri pome-
ridiani nei seguenti giorni: 
 
Sede di via Parasacchi: 
 

- domenica 8 novembre 2015  dalle ore 10.00 alle 12.00; 
- sabato  28 novembre 2015  dalle ore 10.00 alle 12.00; 
- domenica 13 dicembre 2015  dalle ore 10.00 alle 12.00; 
- sabato  9 gennaio 2016  dalle ore 9.00   alle 13.00; 
- domenica 24 gennaio 2016  dalle ore 10.00 alle 12.00; 
 
 

 
Sede di via Picciano: 
 

- sabato  7   novembre 2015  dalle ore 10.00 alle 12.00; 
- domenica 29 novembre 2015  dalle ore 10.00 alle 12.00; 
- domenica 10 gennaio 2016  dalle ore 10.00 alle 12.00. 
 

 
In tali occasioni tutti i genitori potranno avere chiarimenti sugli indirizzi di studio e visitare personal-
mente la scuola e le sue strutture. 

In questo anno scolastico è prevista una collaborazione con le Scuole Medie Statali del territorio 
consistente nel fornire ai docenti delle terze classi i test d’ingresso solitamente somministrati alle 
classi prime del nostro Istituto, in modo che possano essere sottoposti alla riflessione dei docenti 
delle classi finali del primo ciclo di istruzione. Gli alunni e gli insegnanti potranno, così, meglio ac-
certare il possesso dei pre-requisiti minimi, in termini di conoscenze e competenze, necessari per 
poter frequentare con successo il primo anno del liceo scientifico.  

Per gli alunni che invece stiano già frequentando il primo anno di corso, ma che manifestino 
difficoltà o dubbi circa la validità della scelta effettuata, la scuola propone, e con l’accordo della 
famiglia, procede al riorientamento dell’alunno contattando le scuole che l’alunno e la famiglia ri-
tengano a lui più congeniali per favorirne un eventuale inserimento. 
 
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE 
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L’orientamento è il processo formativo attraverso il quale i giovani maturano le capacità per sce-

gliere il loro futuro. E’ il progetto di vita che si fonda su interessi, abilità, competenze, aspettative, 
impegno. L’istituzione scolastica come soggetto attivo nella società locale ha il compito di creare 
una rete di relazioni con le altre agenzie educative territoriali corresponsabili della formazione gio-
vanile. Il progetto dell’Istituto, attraverso una serie di attività curricolari e/o extracurricolari e di inter-
venti formativi mira a promuovere l’autonomia decisionale dello studente attraverso:  
 

 l’analisi critica e consapevole dei propri interessi, abilità e competenze; 

 la capacità di gestione, selezione, elaborazione delle informazioni in relazione agli interessi 
universitari e professionali. 

 
Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività: 
 

 seminari, conferenze, progetti di approfondimento con la finalità di acquisire quante più  
informazioni sull’Università e le possibilità formative organizzate dagli Enti locali; 

 visite e incontri di carattere orientativo con le Università, i centri di ricerca, i centri profes-
sionali e formativi; 

 sperimentazione di strumenti di rilevazione degli interessi culturali, professionali e psi-
coattitudinali. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
L’ampliamento dell’offerta formativa, anche in questo anno scolastico, include numerosi progetti che 
coinvolgono intere classi o destinati ai singoli alunni. La partecipazione di una classe ad uno o più 
progetti deve essere decisa nella fase di programmazione didattico educativa dal Consiglio di 
Classe.  
 
 

  TITOLO REFERENTE CLASSI/ALUNNI 

1 Tutte le attività sportive agonistiche e non agonistiche Nobili A 

2 Laboratorio teatrale Lanfiuti A 

3 Murales Donati A  

4 Concorsi    

  Olimpiadi di chimica Lanfiuti A 

  Olimpiadi di matematica Rosati A 

  Olimpiadi di fisica Rosati A 

  Kangourou- inglese Russo A 

  Chimicamente Lanfiuti A quarte 

  Giochi della chimica 
Lanfiuti 

Ascenzo 
  

5 Conferenze della memoria Stirati   

  La masseria delle allodole Santini quinte 

6 Certificazioni      

  ECDL Rosati A 

  Certificazioni linguistiche Coco A 

  Autocad Angeloni A 

7 Attraverso l'Europa Peruggia   

  Stage linguistici Iodice A 

  Scambi culturali Iodice A 

  Scambi culturali bilaterali Peruggia A 

  Mobilità individuale (2 o 3 mesi) Santini A 

  MEP Russo A triennio 

8 Seminari di matematica, fisica e fisica moderna Santini A quinte 

9 Biblioteca  Armeni   

  Biblioteca Pasolini Armeni   

  Biblioteca Castelverde Alessi- Stirati   

10 Volontariato Ruzza   

  Volontariato in città Ruzza   

  Caritas- Associazioni onlus- Casa S.Oriani 
Palma 

Lunghini 
  

11 La problematica del lavoro tra società fordista e post-fordista Savio quinte 

12 Tra  scuola e territorio 
Angeloni 

 Pilonero 
tutte 

13 Natura,cultura e memorie d'Abruzzo Di Vincenzo triennio 

14 Viaggio della Memoria Petrucci triennio 

15 Romanae disputationes Ferrante triennio 
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Alcuni dei progetti hanno come finalità il potenziamento dell’azione didattica curricolare: 
 

 intervenendo a sostegno di carenze formative e/o metodologiche e/o motivazionali; 

 fornendo integrazioni e approfondimento di tematiche disciplinari (ad es. conferenze scientifiche, 
seminari di matematica, progetto biblioteca, tutti i progetti di ambito storico, ecc.); 

 valorizzando le eccellenze (le “Olimpiadi”, attività sportive agonistiche, stage, ecc); 

 offrendo nozioni introduttive di materie non curricolari (computer grafica Autocad). 
 
Alcune attività hanno come finalità l’acquisizione di competenze trasversali spendibili anche 

in campo professionale (certificazioni di lingue straniere, ECDL); altre attività, laboratoriali, stimo-
lano il talento individuale e forniscono strumenti con i quali lo studente possa esprimere tutto se 
stesso (laboratorio teatrale); altre ancora sviluppano le capacità interpretative della realtà e promuo-
vono forme di comunicazioni efficaci all’interno e all’esterno della scuola (scambi culturali,ecc.). 

Più progetti, strettamente correlati tra di loro per finalità, modalità di attuazione e contenuti, sono 
raggruppati sotto un’unica denominazione e coordinati da un docente di riferimento. Così per Bi-
blioteca “P.P. Pasolini” si intendono tutte le iniziative afferenti alla biblioteca (vedi biblioteca sco-
lastica mutimediale. Diverse attività prevedono lo scambio culturale con partners europei sia per 
l’aggiornamento ed il confronto di tecniche educative fra i docenti, sia per la possibilità di vivere 
un’esperienza scolastica diversa da quella italiana, risiedendo all’estero per periodi più o meno lun-
ghi, da parte degli alunni (MIA). Inoltre il progetto MEP, in cui i ragazzi simulano l’operato di un 
organismo sovranazionale come il Parlamento Europeo, prevede sessioni nazionali e internazionali.  
 

Alcuni dei progetti descritti sono pensati e realizzati in collaborazione con soggetti istituzionali e 
non, enti, associazioni (Provincia e Comune di Roma, Università di Tor Vergata, Biblioteche di 
Roma, ecc.) e prevedono la produzione finale di elaborati scritti, prodotti multimediali, spettacoli, 
ecc. 
 
COLLABORAZIONI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
L’Istituto intende aprirsi al territorio, come sua vocazione, intensificando i rapporti con altri soggetti 
culturali e sociali e realizzando fattive collaborazioni qualora se ne ravvisi l’opportunità. 
Le iniziative e gli enti individuati come auspicabili partners sono: 
 

1) L’Amaldi InConTra; 

2) Presidio medico; 

3) Piano nazionale lauree scientifiche in collaborazione con le tre Università di Roma; 

4) Polo di ricerca Frascati (INFN, CNR, ENEA, ESA); 

5) Associazioni Libera, ANPI; 

6) Municipio VI; 

7) Provincia di Roma e Regione Lazio; 

8) Teatro di Tor Bella Monaca; 

9) Parrocchia via Cambellotti; 

10) Comunità di S. Egidio via dell’Archeologia; 

11) Centro sociale ElChentro. 
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GESTIONE DELLA SCUOLA 
 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

COMUNICAZIONI PERIODICHE E RICEVIMENTO DOCENTI 
 

I rapporti con i genitori mirano al coinvolgimento delle famiglie, in una fattiva collaborazione con 
la scuola, allo  scopo di  favorire  una migliore interazione fra realtà scolastica e ambiente socio - 
familiare. Il rapporto con i genitori assume una valenza particolarmente importante, in una situazione 
in cui la delega educativa e culturale alla scuola è divenuta sempre più ampia. 

I docenti ricevono le famiglie durante tutto l’anno scolastico in orario antimeridiano, per appunta-
mento e secondo il proprio orario di ricevimento, a partire dal mese di ottobre e fino al giorno 20 
maggio 2016. Il calendario e l’orario dei ricevimenti saranno disponibili all’albo e sul sito dell’Istituto, 
dove verranno tempestivamente comunicati eventuali cambiamenti. 

 
 
Per l’anno scolastico 2015/2016 è previsto un colloquio pomeridiano, di tre ore, articolato per aree 
disciplinari:  
 

 lunedì 11 aprile 2016 in sede centrale per le discipline scientifiche 
(matematica; fisica; scienze naturali; scienze motorie e sportive; disegno e storia dell’arte); 
 

 martedì 12 aprile 2016 in sede centrale per le discipline umanistiche  
(lettere; storia e filosofia; inglese; francese; spagnolo; religione e materia alternativa; soste-
gno). 

 
I colloqui pomeridiani avranno luogo dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (con ingresso nei locali dell’Istituto 
fino alle ore 17:00).  
È prevista, inoltre, una comunicazione periodica sull’andamento dell’alunno relativa alla seconda 
parte dell’anno scolastico, che sarà consegnata agli alunni a partire dal 31 marzo 2016 e che dovrà 
essere tempestivamente riconsegnata ai coordinatori di classe debitamente firmata dai genitori. 
 
SITO WEB  

Il sito istituzionale dell’Istituto ha l’indirizzo   http: // www.liceo-amaldi.it  e contiene informazioni 
sulle attività, l’organizzazione, le strutture della scuola. Sul sito sono anche presenti le ultime comu-
nicazioni in ordine temporale (News), le informazioni relative ai progetti e le principali circolari rivolte 
a tutte le componenti della scuola. Ha l’obiettivo di divenire, con il contributo attivo di tutte le compo-
nenti dell’Istituto, un punto di incontro e di confronto per favorire la crescita di una scuola sempre più 
qualificata e rispondente alle attese degli studenti. 

 

 
 
 
 
  

http://www.liceo-amaldi.it/
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RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA E DELLA PRESIDENZA  
 

Il dirigente scolastico riceve tutti i giorni su appuntamento. 
 

L’orario di apertura al pubblico della segreteria presso la sede di via Parasacchi 21 è il se-
guente: 

 
lunedì   ore 8.00 - 10.00 
martedì  ore 14.00-15.30 
mercoledì  ore 8.00-10.00 
giovedì  ore 14.00-15.30 
venerdì  ore 8.00 - 10.00 
 
 

L’orario di apertura al pubblico della segreteria presso la sede di via Picciano s.n.c. è il se-
guente: 

 
lunedì   ore 8.00 - 10.00 
martedì  ore 8.00 - 10.00 
mercoledì  ore 8.00-  10.00 
giovedì  ore 8.00 - 10.00 
venerdì  ore 8.00 - 10.00 
 

 
 

 Gli studenti saranno ricevuti tutti i giorni dalle 9.55 alle ore 10,10 e dalle ore 11,55 alle ore 
12,05. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
MURALES 
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REGOLAMENTAZIONI 

 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
 Le prime classi sono state formate in base ai seguenti criteri: 
 

 proporzione equilibrata tra i risultati conseguiti nell’esame di licenza media; 

 proporzione equilibrata tra la componente maschile e femminile; 

 distribuzione omogenea degli studenti provenienti da diverse scuole medie (gruppi di non 
più di 2 studenti per classe che chiedono di stare insieme); 

 distribuzione equilibrata degli alunni in base alle provenienze linguistiche; 

 distribuzione equilibrata degli alunni diversamente abili; 

 assegnazione delle sezioni alle classi mediante sorteggio, dopo la loro formazione. 
 

Gli alunni delle classi prime, nel caso in cui nella scuola sia già presente un fratello maggiore, 
vengono inseriti, su richiesta, nella sezione del fratello. Sono concessi, a domanda, i cambi di se-
zione solo nel caso in cui ciò comporti anche un cambio di indirizzo. Gli studenti ripetenti possono, 
a domanda, chiedere il cambio di sezione. 

Nel caso di accorpamento delle classi, negli anni successivi al primo, si procederà a smembrare 
la classe con il minor numero di alunni scrutinati (fatta eccezione delle classi con alunno portatore 
di handicap). 
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