
3.6  LINEE METODOLOGICHE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

Le linee metodologiche sono esplicitate nelle programmazioni didattiche che vengono elaborate, 

in primis, dai dipartimenti, poi calate nelle realtà dei singoli consigli di classe ed, infine, descritte in 

modo analitico nelle piani formativi delle singole discipline. Sulla base di quanto previsto dalla 

riforma della Scuola Secondaria di Secondo grado, la progettazione didattica deve essere una 

progettazione per competenze, le quali devono essere certificate al termine del primo biennio, in 

adempimento all’Obbligo di Istruzione, secondo il modello adottato con il D.M. n. 9/2010, e al 

termine del quinto anno. 
 

Le difficoltà emerse nella nostra scuola nell’affrontare questo tipo di progettazione, hanno indotto 

a dare, nella formazione dei docenti prevista nel piano di miglioramento, assoluta priorità proprio 

alla  programmazione  per  competenze.  Dal  corrente  a.s.  si  sperimenterà  la  messa  a  punto  e 

l’utilizzo di almeno una prova di verifica cosiddetta   “esperta”, in ciascuna classe, per poter poi 

adottare questa tipologia di verifiche, nel prossimo triennio, in maniera sempre più diffusa e 

frequente, insieme ad altre modalità di verifica innovative. Le metodologie didattiche, pertanto, 

dovranno essere ripensate in un processo articolato di sviluppo delle competenze, stimolando il 

lavoro di squadra dei docenti, utilizzando strategie innovative e facilitando occasioni di raccordo 

pluridisciplinare. 
 

 
 

A partire da settembre 2015, l’anno scolastico è organizzato in un trimestre, nel  primo periodo, 

che si conclude il 6 gennaio,  ed un pentamestre, nel secondo periodo, che va dal 7 gennaio alla 

fine dell’a.s.. Tale suddivisione, secondo il punto di vista del collegio docenti, consente di giungere 

ad una prima valutazione delle classi prima dell’interruzione per le vacanze natalizie, che 

generalmente frenano l’organizzazione dello studio dei ragazzi, e permette di pianificare le attività 

di recupero con un certo anticipo rispetto alla canonica suddivisione in quadrimestri. 
 

L’attività di recupero delle carenze del primo trimestre sarà effettuata in itinere, prevedendo una 

pausa didattica nel caso le insufficienze gravi riportate nella disciplina siano particolarmente 

numerose (intorno alla metà della classe). Per le discipline per cui sono disponibili insegnanti 

dell’organico di potenziamento, tali attività saranno organizzate su classi aperte, con alunni 

provenienti da classi parallele, o in attività di compresenza con il docente curriculare. 
 

Per i debiti formativi rivenienti dagli scrutini di fine anno, saranno organizzati  corsi di recupero 

che avranno luogo a conclusione delle operazioni di scrutinio, compatibilmente con le risorse 

disponibili. 
 

Le verifiche di riscontro del superamento delle carenze, sia per il primo che per il secondo periodo, 

devono essere documentate. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/36398d94-508a-48c2-a58b-30ba5f3525a2/dm_9_27_gen_2010.pdf


CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Come  previsto  dalla  riforma  dell’istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  le  prove  di  verifica 

mirano ad esprimere un giudizio sulle competenze per valutare: 

●  i risultati ottenuti nello svolgimento di un compito (prodotto); 

●  le modalità con le quali tali risultati vengono conseguiti dagli studenti (processo); 

●  la percezione che lo studente ha del proprio lavoro (autovalutazione). 
 

 

La valutazione degli apprendimenti viene realizzata secondo i seguenti criteri: conoscenze, 

competenze ed abilità acquisite, impegno, partecipazione al dialogo educativo e, in particolare per 

il primo biennio, anche i progressi registrati. 

Le competenze, le abilità e le conoscenze vengono stabilite dai dipartimenti disciplinari. 

Gli esiti delle prove di verifica vengono espressi con un voto che va da 1 a 10. 

Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, 

mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 

Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie coerenti con le strategie   metodologico-didattiche adottate dai 

docenti. Gli strumenti usati sono: 
 

●   prove aperte, 

●   prove strutturate, 

●   prove semistrutturate, 

●   prove a domande aperte, 

●   colloqui e discussioni guidate, 

●   prove grafiche e di laboratorio; 

●   prove esperte/autentiche. 
 
 

Il Collegio dei Docenti stabilisce il numero minimo di prove per periodo ed approva la griglia di 

valutazione per l’attribuzione del voto nelle singole discipline. 

Per il prossimo triennio, considerando l’articolazione temporale in trimestre (primo periodo) e 

pentamestre (secondo periodo), descritta nel modello organizzativo per la didattica (par. 4.1) si 

stabilisce di effetuare: 

●   dove previste, almeno due verifiche scritte nel primo periodo e almeno tre nel secondo; 

●   dove previste, almeno due verifiche pratiche nel primo periodo e almeno tre nel secondo; 

●   almeno due verifiche orali nel primo periodo e almeno tre nel secondo; 

● almeno una verifica pluridisciplinare, preparazione alla terza prova, nelle classi quinte da 

svolgersi nei tempi e nei modi individuati dai Consiglio di Classe. 

La valutazione è attuata con cadenza periodica. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Livelli Voto(/10) COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
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O

N
 R

A
G

G
IU

N
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 1 Nessuna Nessuna Nessuna 
 

2 Non sa cosa fare Gravemente errate, 
espressione sconnessa 

Non sa cosa fare 

 
3 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
ma con gravi errori 

Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose 

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette numerosi 
errori 

 
4 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
ma con errori 

Conoscenze frammentarie con 
errori e lacune 

Compie analisi lacunose, sintesi 
incoerenti, commette errori 

 

 
5 

Applica le conoscenze 
minime anche 
autonomamente, ma con 
errori 

Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa 

Qualche errore, analisi e 
sintesi parziali 

 
LI

V
EL

LO
 

B
A

SE
 

 

 
 

6 

Applica autonomamente 
le minime conoscenze, 
con imperfezioni 

Conoscenze complete con 
imperfezioni, esposizione a 
volte imprecisa 

Analisi corrette, imprecisioni, 
difficoltà nel gestire semplici 
situazioni nuove 

  
LI
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R

M
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IO
 

 

 
7 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, 
ma con imperfezioni 

Conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire, anche 
se non particolarmente ricca 
da punto di vista lessicale 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi adeguate e coerenti 

 

 
8 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, 
in modo corretto 

Conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni sia pure con 
qualche imprecisione; 
rielaborazione corretta 

  
LI
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V
A

N
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TO
 

 

 
 

9 

Applica le conoscenze in 
modo autonomo e 
corretto, anche a 
problemi complessi; 
quando è guidato trova 
le soluzioni 

Conoscenze complete, capacità 
di approfondimento 
autonomo, esposizione fluida 
con un linguaggio specifico 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte e analisi 
approfondite; rielaborazione 
corretta, completa ed 
autonoma 

 

 
 

10 

Applica in modo 
autonomo e corretto, 
anche a problemi 
complessi, le conoscenze; 
trova sempre le soluzioni 
migliori 

Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate, 
esposizione fluida e personale 
con utilizzo di un lessico ricco e 
appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo 
personale e critico situazioni 
nuove e complesse 

 
 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Il   Collegio   dei   Docenti   approva   la   griglia   di   valutazione   per   l’attribuzione   del   voto   di 

comportamento, applicata poi dai Consigli di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale. 

Con il Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge il 30 ottobre 2008, n. 169 è 

stabilito che il 5 in condotta comporta l’automatica mancata ammissione alla classe successiva ed 

agli Esami di Stato. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 
 

VOTO 
 

Frequenza e puntualità 
Rispetto del regolamento di Istituto e del 

patto di corresponsabilità 
Collaborazione con docenti 

e con compagni 

 
10 

Frequenza assidua 
Puntualità costante 

Pieno rispetto Ruolo propositivo e 
collaborativo nel gruppo 
classe 

9 Ruolo propositivo nel 
gruppo classe 

 

 
8 

Frequenza alterna. Saltuari ritardi. Infrazioni, ma comportamento 
sostanzialmente corretto. 
Nessuna sanzione disciplinare individuale o 
solo alcune collettive con obbligo di 
frequenza 

Partecipazione assidua alla 
vita della classe 

 

 
7 

Assenze tra il 20% e 25% espressi in 
ore. 

Ritardi frequenti. 
Ripetute assenze collettive (oltre 3) 

Infrazioni non gravi all’attività didattica. 
Disturbo occasionale. 

Rapporti disciplinari singoli sanzionati con 
sospensione senza obbligo di frequenza 
(non più di 3 giorni) 

Scarsa partecipazione alla 
vita della classe 

 
6 

Assenze maggiori del 25% 
Assenze collettive (oltre 5) 

Infrazioni gravi. 
Disturbo reiterato all’attività didattica 
Rapporti disciplinari individuali sanzionati 
senza obbligo di frequenza (fino a 15 gg.) 

Ruolo negativo nel gruppo 
classe 

 
 
 
 
 

5-1 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6 decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal 

consiglio di classe nei confronti dell’alunno a cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa 

attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 

 
a)     previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, e successive modificazioni; 

b)     che violino i doveri di cui ai commi 1, 2, e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

 


