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Asse storico-sociale (GEOSTORIA, EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE, RELIGIONE, 

FILOSOFIA, DIRITTO) 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 

nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - 

Sociale: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della 

cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al 

patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l’Irc si colloca 

nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano 

avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in 

vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L’Irc, 

partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, 

educativo e professionale dei licei; si colloca nell’area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del 

linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell’area 

metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l’interpretazione della realtà, sia nell’area logico-

argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell’area storico-

umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e 

mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e 

tecnologica. Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un’adeguata mediazione educativodidattica, la 

conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di 
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sé, degli altri e della vita. A questo scopo l’Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la 

comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. 

In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell’esistenza umana nel 

confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L’Irc, nell’attuale 

contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo 

autentico e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. I contenuti 

disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di 

apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per l’istruzione generale superiore nei licei, suddivise 

in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. È responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste 

indicazioni in adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le 

particolari sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali: artistico, classico, 

linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane. Al termine del primo biennio, che coincide con la 

conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi assume un valore paradigmatico per la formazione personale e 

l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente sarà in grado di: - costruire un’identità libera e responsabile, 

ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della 

Chiesa; - valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; - valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso 

cristiano. Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc metterà lo studente in condizione di: - sviluppare un maturo 

senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; - cogliere la presenza e l’incidenza 

del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; - utilizzare 

consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e dell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità, non 

necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropologico-

esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. 

PRIMO BIENNIO 

Conoscenze 

In relazione alle competenze sopra descritte e in continuità con il primo ciclo di istruzione, lo studente: - riconosce gli 

interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del mondo e dell’uomo, bene e male, senso della vita e della morte, 

speranze e paure dell’umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a confronto con altre religioni; - si rende 

conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività: autenticità, onestà, 

amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società contemporanea; - 

individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristianocattolica, nella singolarità 

della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato; - accosta i testi 

e le categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento: creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo 

di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e 

religioso; - approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, 

la sua relazione con Dio e con le persone, l’opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, così come documentato nei 

Vangeli e in altre fonti storiche; - ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie 

l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea; - riconosce il valore etico della vita 

umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, 

aprendosi alla ricerca della verità e di un’autentica giustizia sociale e all’impegno per il bene comune e la promozione 

della pace. 
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Abilità 

Lo studente: - riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, 

relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla 

tradizione cristiana; - riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, 

nell’interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del cristianesimo; - dialoga con 

posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco; - 

individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria e teologica dei 

principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue classiche; - riconosce l’origine e la natura della Chiesa e le 

forme del suo agire nel mondo quali l’annuncio, i sacramenti, la carità; - legge, nelle forme di espressione artistica e 

della tradizione popolare, i segni del cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose; - coglie 

la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

SECONDO BIENNIO 

Conoscenze 

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: - approfondisce, in una riflessione 

sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, 

morte, vita; - studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al 

progresso scientifico-tecnologico; - rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del 

Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo 

Testamento; - conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di 

comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo; - arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato 

e attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, 

riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall’opera di Gesù Cristo; - conosce lo 

sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei 

valori civili e della fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l’impegno a ricomporre l’unità; - 

conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 

libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo 

sostenibile. 

Abilità 

Lo studente: - confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel 

quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; - collega, alla luce del 

cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; - 

legge pagine scelte dell’Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di interpretazione; - descrive 

l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei vari 

contesti sociali; - riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all’origine 

e sa decodificarne il linguaggio simbolico; - rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i 

tempi, il rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; - opera criticamente scelte etico-

religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 

QUINTO ANNO 

Conoscenze  

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente: - riconosce il ruolo della religione nella società e ne 

comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; - conosce 

l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; - studia il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; - conosce le principali novità del 

Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristianocattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo 
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della dottrina sociale della Chiesa. 

 

Abilità 

Lo studente: - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero 

e costruttivo; - si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della 

società e della cultura; - individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;  

- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, 

fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

 

La consapevolezza che la scuola non solo “riproduce” al suo interno la società, ma contribuisce a “produrla”, anche 

attraverso l’elaborazione di curricoli, impone attenzione agli esiti del processo formativo al fine di formare giovani 

“consapevoli” della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di rapporti naturali e umani, implicante una 

nuova responsabilità verso se stessi, la natura, la società, un’apertura interpersonale e una disponibilità alla feconda e 

tollerante “conversazione umana” e di sviluppare la “flessibilità nel pensare” in una realtà complessa. Si propone, in 

generale, di far conoscere agli allievi lo sviluppo complessivo delle civiltà umane sia dal punto di vista storico-

religioso, sia da quello antropologico. Si guarderà all’Occidente, di cui siamo parte e ai suoi momenti più significativi, 

ed interpretato come intreccio inscindibile di fattori economici, sociali, politici, culturali e religiosi. Inoltre, verrà 

affrontato anche l’Oriente con le sue culture e le sue religioni per dare agli alunni un quadro di lettura esaustivo sui 

grandi cambiamenti che vanno attuandosi in campo sociale ed economico a livello mondiale. 

 

Finalità 

 Provvedere alla maturazione della personalità dello studente attraverso la consapevolezza della complessità 

dei rapporti umani, della necessità di riflettere costantemente sui valori culturali presenti nella vita civile, per 

essere in grado di assumere sempre nuove responsabilità verso se stessi e gli altri.  

 Stimolare l’attitudine alla riflessione critica attraverso lo studio degli eventi storico-religiosi, dell’origine e lo 

sviluppo del pensiero filosofico, delle diverse religioni e del patrimonio storico artistico. 

 Sviluppare una personale riflessione sulle dottrine religiose e la loro influenza nei confronti della filosofia, 

della letteratura e sul patrimonio artistico. 

 Educare all’esercizio del discorso acquisendo valide capacità di sviluppo logico delle proprie idee e 

convinzioni a livello di comunicazione e di articolazione chiara del pensiero nel sostenere le proprie tesi. 

 Valorizzare il momento dell’ascolto, del confronto, della discussione nel rispetto del pluralismo degli 

orientamenti ideologici. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA-PRIMO BIENNIO 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

1. OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI  

 

● Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

● Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 

● Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

● Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 

all’esterno della scuola. 

● Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 

● Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un 

contributo al lavoro di gruppo. 

● Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 

● Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

● Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

● Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

● Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche 

con l’uso dei linguaggi specifici. 

● Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 

personale. 

● Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

2. OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

BIENNIO  

 

  A conclusione del biennio ogni studente dovrà dimostrare: 

● superamento dei pregiudizi nei confronti del fatto religioso; 

● ampliamento dei modelli religiosi elementari; 

● acquisizione degli atteggiamenti corretti per la ricerca religiosa; 

● capacità di ascolto e riflessione; 

● acquisizione degli elementi fondamentali del messaggio cristiano. 

 

TRIENNIO 

 

A conclusione del triennio ogni studente dovrà dimostrare: 

 

● acquisizione di una sensibilità culturale per affrontare i problemi esistenziali legati al senso della vita e della morte; 

● acquisizione della capacità critica necessaria per affrontare il dibattito culturale sui temi riguardanti la dottrina 

sociale della Chiesa Cattolica, il pluralismo religioso, il dialogo interculturale, le diverse forme di ateismo e 

relativismo contemporaneo; 

● acquisizione della capacità per comprendere il rapporto tra fede e scienza e fede e politica. 
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NUCLEI ESSENZIALI 

 

 
PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 Elementi di fenomenologia della religione 

 Il problema religioso nella realtà umana e le domande esistenziali 

 Le componenti basiche del fatto religioso 

 Gli elementi comuni alle diverse religioni 

 La Bibbia: cos’è, di cosa parla e criteri di lettura 

 Differenze tra Antico e Nuovo Testamento 

 La figura e l’opera di Gesù di Nazareth: dal Gesù storico al Cristo della fede 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 
 

 

 

 La diffusione del cristianesimo e l’organizzazione delle prime comunità cristiane 

 Le Chiese cristiane: ortodosse, protestanti, anglicane, cattolica 

 Le nuove forme di religiosità contemporanea 

 La violenza e la cultura della pace 

 Il problema escatologico 

 Fede e scienza 

 Cenni di alcuni temi di bioetica 

 L’ etica cristiana: morale sessuale e teologia morale della vita umana 

 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 
 

 

 

 

 La Chiesa: struttura e funzione secondo il Concilio Vaticano II 

 La dottrina sociale della Chiesa 

 L’incontro con l’altro: la diversità e il pluralismo. Lo “straniero” come persona da accettare e valore per la comunità 

 Chiesa e impegno politico. 

 Problematiche attinenti al mondo giovanile. Il dialogo interreligioso e il suo contributo alla pace tra i popoli  
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Attività di Educazione Civica  

Al fine di progettare un curricolo verticale di EDUCAZIONE CIVICA, i referenti dei diversi Dipartimenti 

hanno individuato, per ogni anno, dei macro-argomenti che ogni insegnante provvederà a sviluppare nel 

corso del Trimestre e del Pentamestre:  

 

Classi prime: Educazione alla salute 

Classi seconde: Educazione ambientale 

Classi terze: Legalità come rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza: 

conoscenza dei diritti umani e civili. 

Classi quarte: Educazione alla cittadinanza digitale 

Classi quinte Cittadinanza globale: Agenda 2030. Approfondimento sui 17 obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile 

 

 Pertanto, nelle 3 ore previste ogni anno (una nel Trimestre e due nel Pentamestre), a fronte delle 

33 annue di educazione civica, affronteremo  i seguenti argomenti ,da comunicare ai diversi 

Consigli di classe: 
 

I anno: la sacralità del cibo nelle grandi religioni; consumismo e sobrietà. 

 

II anno: dall’ ecologia ambientale all’“ecologia globale”. 

 

III anno: fanatismi e fondamentalismi: le libertà violate nel mondo ieri e oggi. La religione non 

si impone ma si propone.  

 

IV anno: l’uomo, la legge e l’obiezione di coscienza. Educare al pensiero critico, diffidando 

dalle fonti poco autorevoli. 

 

V anno: dall’ indifferenza alla responsabilità verso l’umanità: “il nuovo umanesimo”. 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Esercitazioni individuali; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ ……; 

 

 

 

Spazi utilizzati 

□ Aule normali 

□ Aule speciali: (specificare quali) 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 
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Strumenti di verifica 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ artefatti plastico-scultorei; 

□ bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del POF. 
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Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel PTOF di 

Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi 

Voto Conoscenza, analisi, sintesi e valutazione 

 

Insufficiente 

4-5 

Non ha raggiunto gli obiettivi minimi, dimostra 

disinteresse per la disciplina, ha un atteggiamento 

di generale passività, conoscenze scarse e/o 

confuse e frammentarie 

 

Sufficiente 

6 

Ha raggiunto gli obiettivi minimi, mostra un 

interesse alterno, partecipa alle lezioni in modo 

non completamente adeguato 

 

Discreto 

7 

 

Conoscenze frammentarie, interesse e 

partecipazione costante 

 

Buono 

8 

 

Conoscenze soddisfacenti, esposizione 

appropriata, partecipa attivamente alle lezioni, 

dimostra interesse per la disciplina 

 

Distinto 

8-9 

 

Conoscenze complete, esposizione chiara e 

corretta, buone capacità argomentative, interesse 

ed impegno costanti, partecipazione attiva 

 

Ottimo 

9-10 

Ha una conoscenza ampia, approfondita e corretta 

delle tematiche proposte; notevoli capacità di 

analisi e sintesi; sicurezza nei collegamenti anche 

interdisciplinari; interesse, impegno e 

partecipazione vivace e costruttivi. 

 
 

 

Gaeta, 08/09/2022      Il coordinatore del dipartimento 

Giovanni De Santis 

 
 

I docenti del Dipartimento 

 

Cognome e nome Firma 

Simona Tartaglia  
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Giovanni De Santis  

 


