
L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO - LEONARDO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola ha un animatore digitale, un docente 
che insieme al Dirigente  Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, avrà un ruolo strategico nella 
diffusione dell'innovazione a scuola.

•

Accordi territoriali

I destinatari sono i docenti della Scuola e il 
personale amministrativo. I risultati dovranno 
pervenire all'acquisizione di competenze e alla 
realizzazione di ambienti per l'apprendimento, 
individuati come interventi integrativi alle attività 
espletate in ogni Istituto.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO - LEONARDO - AGPS030009

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi del DL 122/2009 la valutazione, realizzata per discipline, trova una sintesi 
efficace nel quadro valutativo dei Consigli di classe, che devono tenere conto dei 
seguenti parametri:  

 la valutazione è parte integrante del processo educativo;  
 nella valutazione convergono dati misurabili ma anche osservazioni 

sistematiche ed intuitive sul modo di studiare, sull'impegno, sui sistemi di 
apprendimento, sugli stili cognitivi;  

 la trasparenza dell'iter valutativo deve essere costante per coinvolgere lo 
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studente in processi di autovalutazione ma anche per informare la famiglia dei 
progressi compiuti e delle difficoltà incontrate;  

 nell'ottica della promozione umana e culturale dello studente, l'atto della 
valutazione deve tendere a valorizzarne le risorse e le potenzialità, fornire 
occasioni motivanti, migliorare l'autostima, sostenere l'azione dell'orientamento 
scolastico  

 devono essere esplicitati i criteri di valutazione.  
Al fine di rendere più omogenea e oggettiva la valutazione, i Consigli di Classe 
adottano una comune scala valutativa decimale (voti da 1 a 10) e individuano i 
seguenti criteri di corrispondenza tra voti decimali e capacità/abilità.  
VOTO 1-2  
Impegno e partecipazione, uso di strumenti: non rispetta mai gli impegni e non 
svolge i compiti assegnati; si distrae in classe e mostra disinteresse nei confronti 
dell’attività didattica; non usa gli strumenti didattici  
Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze quasi nulle  
Elaborazione delle conoscenze: non sa applicare le poche conoscenze acquisite e 
non è in grado di effettuare alcuna analisi  
Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non possiede autonomia di 
giudizio e non riesce a sintetizzare  
Abilità linguistiche ed espressive: commette gravi errori che oscurano il 
significato del discorso e non possiede mezzi espressivi.  
 
VOTO 3  
Impegno e partecipazione, uso di strumenti: quasi mai rispetta gli impegni, si 
distrae in classe, usa in modo inadeguato gli strumenti didattici  
Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze frammentarie e molto superficiali e 
commette gravi errori nell'esecuzione di compiti semplici  
Elaborazione delle conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi 
errori e non riesce a condurre analisi con correttezza  
Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie 
conoscenze e manca di autonomia di giudizio  
Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del 
discorso che risulta contorto e incoerente.  
 
VOTO 4  
Impegno e partecipazione, uso di strumenti: rispetta gli impegni in maniera 
saltuaria; spesso si distrae in classe; usa in modo inadeguato gli strumenti 
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didattici  
Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze lacunose e mostra difficoltà nell’ 
inserimento nel dialogo educativo  
Elaborazione delle conoscenze: commette frequenti errori sia nell’applicazione 
che nell’analisi  
Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non è in grado di rielaborare le 
conoscenze e manca di capacità di sintesi  
Abilità linguistiche ed espressive: talvolta usa un linguaggio inappropriato e non 
conosce la terminologia specifica.  
 
VOTO 5  
Impegno e partecipazione, uso di strumenti: non rispetta sempre gli impegni, 
talvolta si distrae in classe, usa stentatamente gli strumenti didattici  
Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze superficiali e mostra difficoltà nella 
comprensione  
Elaborazione delle conoscenze: commette errori non gravi ma frequenti sia 
nell'applicazione che nell'analisi  
Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non ha autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario  
Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che non oscurano il significato 
del discorso; usa poco frequentemente il linguaggio appropriato.  
 
VOTO 6  
Impegno e partecipazione, uso di strumenti: normalmente assolve agli impegni e 
partecipa alle lezioni; talvolta si distrae in classe, usa adeguatamente gli 
strumenti didattici  
Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze essenziali e non commette errori 
nell'esecuzione di compiti semplici  
Elaborazione delle conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed 
è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore  
Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora talvolta in modo 
autonomo le conoscenze, ma è impreciso nell'effettuare sintesi  
Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma 
l'esposizione appare ancora non ben organizzata.  
 
VOTO 7  
Impegno e partecipazione, uso di strumenti: risulta costantemente impegnato, in 
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possesso di un metodo proficuo e partecipa attivamente alle lezioni; sa usare in 
modo autonomo gli strumenti didattici  
Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze sufficientemente approfondite che gli 
consentono di eseguire compiti anche complessi in modo sostanzialmente 
corretto  
Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa rielaborarle 
in modo analitico.  
Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le 
conoscenze e sa effettuare sintesi non sempre approfondite  
Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e con una terminologia 
efficace.  
 
 
 
VOTO 8  
Impegno e partecipazione, uso di strumenti: risulta costantemente impegnato e 
in modo attivo, in possesso di un metodo proficuo e organizzato, collabora 
nell'attività scolastica con proposte personali; è del tutto autonomo nell'uso degli 
strumenti didattici  
Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze complete che gli consentono di 
eseguire compiti complessi in modo corretto  
Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare 
analisi approfondite  
Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: sa effettuare sintesi corrette 
ed approfondite e sa proporre valutazioni personali  
Abilità linguistiche ed espressive: usa gli strumenti linguistici con buona 
competenza, conferendo fluidità alle strutture espressive.  
 
VOTO 9  
Impegno e partecipazione, uso di strumenti: assiduamente impegnato, collabora 
e costituisce uno stimolo per i compagni; effettua interventi che aiutano ad 
approfondire le tematiche proposte; è assolutamente autonomo nell’uso degli 
strumenti didattici  
Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze complete ed approfondite che 
gli consentono di eseguire compiti complessi in modo corretto.  
Elaborazione delle conoscenze: è autonomo nell’applicazione delle sue 
conoscenze e sa effettuare analisi dettagliate ed approfondite  
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Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: rielabora in modo personale le 
conoscenze  
Abilità linguistiche ed espressive: usa gli strumenti linguistici con ottima 
competenza e si esprime con una terminologia specifica sempre appropriata.  
 
VOTO 10  
Impegno e partecipazione, uso di strumenti: risulta assiduamente impegnato e in 
modo costruttivo; in possesso di un metodo proficuo e personale, collabora con 
motivazione costante nell'attività scolastica; è assolutamente autonomo nell'uso 
degli strumenti didattici  
Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze complete, approfondite e 
consapevoli che gli consentono di eseguire compiti complessi in modo corretto  
Elaborazione delle conoscenze: utilizza in modo autonomo e personale le 
conoscenze affrontando anche situazioni nuove  
Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: dimostra pronta intuizione 
sviluppando le conoscenze in modo organico, coerente e sempre motivato. 
Riesce ad andare oltre l'informazione scolastica ed elabora le conoscenze in 
modo originale  
Abilità linguistiche ed espressive: dimostra sicura competenza linguistica, oltre 
che pregevolezza ed efficacia stilistica.  
Per il corrente anno scolastico il D. LGS n. 111/2021 ha stabilito che le attività 
didattiche in ogni ordine di scuola dovranno svolgersi in presenza, tranne nei casi 
in cui gli EE.LL. o il Presidente della Regione attiveranno la zona rossa o 
arancione nei singoli territori. In detta ipotesi si tornerà, seppur per brevi periodi 
di tempo, alla didattica a distanza. Si allega di seguito la Rubrica di valutazione 
relativa alla dad.

ALLEGATI: Rubrica di valuazione in DAD.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Linee per l’insegnamento dell’educazione civica (L. 92 del 20 Agosto 2019)  
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 
122. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta 
di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
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documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di 
percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai 
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte 
degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le 
classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 
all'attribuzione del credito scolastico.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione ed. civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Alla luce dell'emergenza COVID 19 gli OO.CC. hanno deliberato, ad integrazione 
dei Regolamenti già acquisiti agli atti, le norme di comportamento degli studenti 
per prevenire la diffusione del contagio con le relative sanzioni in caso di 
infrazione.  
Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe 
prenderà in esame il D. L. del 1 settembre 2008 n. 137 art. 2 “valutazione del 
comportamento degli studenti” convertito in legge in data 30 ottobre 2008 nella 
legge n. 169 che così recita:  
 
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 
24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e 
sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, 
anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi 
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.  
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008-09, la valutazione del comportamento è 
espressa in decimi.  
3. La votazione sul comportamento degli studenti attribuita collegialmente dal 
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consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo.  
 
Le finalità della valutazione del comportamento degli studenti è stata ribadita dal 
D.M. n. 5 del 16-01-2009.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI  
Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti 
condizioni:  
• rispetto del regolamento scolastico;  
• comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;  
• frequenza alle lezioni assidua;  
• assenze e ritardi tempestivamente giustificati;  
• vivo interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche;  
• ruolo propositivo all’interno della classe e rapporti interpersonali costruttivi;  
 
Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 
 
• rispetto del regolamento scolastico;  
• comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;  
• frequenza alle lezioni assidua;  
• assenze e ritardi tempestivamente giustificati;  
• costante interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche;  
• ruolo propositivo all’interno della classe;  
 
Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 
 
• rispetto del regolamento scolastico;  
• comportamento buono per responsabilità e collaborazione;  
• frequenza alle lezioni abbastanza assidua;  
• assenze e ritardi non sempre giustificati;  
• buono interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche;  
• rapporti interpersonali corretti;  
 
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle 
seguenti condizioni:  
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• rispetto non sempre costante del regolamento scolastico;  
• comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;  
• frequenza alle lezioni normale;  
• assenze e ritardi spesso non giustificati;  
• ripetuti richiami verbali e qualche nota sul registro di classe in un numero non 
superiore a tre e di non grave entità;  
• discreto interesse e partecipazione alle attività scolastiche;  
• comportamento e rapporti interpersonali non sempre adeguati alle situazioni;  
 
Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle 
seguenti condizioni:  
• comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle 
famiglie;  
• disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in 
condotta sul registro di classe, in un numero superiore a tre di non grave entità;  
• frequenza alle lezioni irregolare;  
• assenze e ritardi spesso non giustificati;  
• mediocre interesse e partecipazione passiva alle attività scolastiche;  
 
Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle 
seguenti condizioni:  
• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle 
famiglie e sanzione disciplinare;  
• disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in 
condotta sul registro di classe di grave entità;  
• sporadica attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;  
• comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
• comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione.  
 
N.B. Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che farà registrare, senza alcuna 
valida giustificazione, ritardi e/o ingressi alla seconda ora per più di un terzo delle 
ore di lezione di ciascuna disciplina per ogni quadrimestre.  
 
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative.  
Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di 
annotazione nel verbale del consiglio di classe.  
Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, sul piano 
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della condotta, così gravemente e diffusamente precario, è sicuramente 
nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe 
successiva e quindi, nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato non ammesso 
alla classe successiva.  
 
Per quanto riguarda il numero massimo di assenze, la scuola si atterrà alla 
normativa vigente in materia (D. P. R. n. 122 del 22 giugno 2009).  
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  
A tal proposito, l’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le 
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del C.d.C., la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati”.  
Tra le casistiche di deroghe previste rientrano le assenze dovute a:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI;  
• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nelle valutazioni quadrimestrali e finali, si terrà conto in primo luogo della 
situazione di partenza e delle fasi evolutive nell'apprendimento da parte di ogni 
singolo allievo.  
E' ammesso alla classe successiva lo studente che abbia conseguito una 
valutazione di almeno 6/10 in tutte le discipline. L'ammissione alla classe 
succesiiva, oltre che nel caso di esito positivo in tutte le discipline, può essere 
deliberata anche in presenza di una o due valutazioni di lieve insufficienza 
proposte dal/dai docente/i interessati, qualora il c.d.c. ritenga che tali 
insufficienze possano essere recuperate attraverso uno studio estivo autonomo.  
Si potrà deliberare la non ammissione alla classe successiva nel caso in cui uno 
studente presenti insufficienze gravi (evidenziabili con voti da 1 a 4) in tre 
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discipline.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri fanno riferimento alla normativa nazionale vigente e alle ordinanze 
ministeriali di riferimento.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Si riporta in allegato la tabella di valutazione valida per le classi terze, quarte e 
quinte, ai sensi del DL 62/2017.  
PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  
1 Partecipazione ad almeno 2/3 del monte ore di lezione nei corsi per le 
Certificazioni linguistiche, organizzati dalla scuola, così come attestata dai docenti 
referenti delle stesse attività e inviata ai coordinatori dei Consigli di classe  
2 Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica, Chimica, Matematica, Filosofia, 
Informatica e del Patrimonio con qualifica alla fase successiva a quella di Istituto 
e/o buon piazzamento in graduatoria generale e/o superamento selezione 
interna.  
3 Valutazione positiva in relazione al percorso di potenziamento ed 
orientamento di “Biologia con curvatura biomedica”.  
4 Assiduità della frequenza scolastica, impegno costruttivo e partecipazione 
attiva al dialogo educativo, sia nell'attività in presenza che a distanza.  
5 Giudizio positivo (buono, ottimo) relativo all’insegnamento della religione 
cattolica o delle attività alternative (approfondimento di tematiche di ordine 
sociale e sviluppo di una coscienza civile).  
6 Partecipazione attiva ad almeno un' attività complementare ed integrativa così 
come attestata dai docenti referenti delle stesse attività e inviata ai coordinatori 
dei Consigli di classe.  
7 Eventuale preparazione alla certificazione informatica riconosciuta a livello 
europeo o progettazione di modelli o oggetti in riferimento alla suddetta attività.. 
 
8 Valutazione positiva dell’attività di alternanza scuola-lavoro.  
Per M = 6 il Collegio dei docenti delibera di attribuire la banda massima di 
oscillazione solo in presenza di almeno tre dei parametri previsti.  
Per le fasce 6 se la media dei voti è inferiore rispettivamente a 6,5 e 7,5, in 
presenza di almeno tre degli stessi parametri.  
Per la fascia 8 se la media dei voti è minore di 8,3, in presenza di almeno tre degli 
stessi parametri.  
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Per la fascia 9 se la media dei voti è minore di 9,1, in presenza di almeno tre degli 
stessi parametri.  
Nei confronti degli studenti delle classi terze e quarte, per i quali, al termine delle 
lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o 
più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non 
promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del 
giudizio.  
La verifica finale verrà svolta dai docenti della classe e sarà responsabilità del 
Consiglio di Classe stilare il giudizio definitivo sull'ammissione all'anno 
successivo.  
All’alunno promosso a maggioranza a giugno si attribuisce il punteggio minimo 
previsto dalla banda di oscillazione della fascia di appartenenza.  
All’alunno con giudizio sospeso si attribuisce il punteggio minimo previsto dalla 
banda di oscillazione della fascia di appartenenza se è ammesso alla classe 
successiva a maggioranza. Nel caso in cui l’allievo venga ammesso all’unanimità 
l’attribuzione del credito avviene secondo i criteri validi per tutti gli altri alunni 
promossi a giugno.

ALLEGATI: Tabella ptof.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo, in linea con uno degli aspetti 
centrali della propria mission, consapevole del ruolo fondamentale dell’azione 
didattica ed educativa, afferma l’impegno dei docenti a programmare la 
personalizzazione e l'individualizzazione dei processi formativi e intende 
attingere a tutte le strategie didattiche ed educative che pongano tutti e 
ciascuno nelle condizioni di esprimere al massimo grado potenzialità, 
competenze, aspirazioni.

Nel nostro Istituto sono presenti alunni destinatari di Bisogni Educativi 
Speciali, alcuni dei quali evidenziano disturbi specifici di apprendimento 
certificati e/o in via di certificazione. Per tutti questi alunni sono già stati 
attivati P.d.P anche in assenza di certificazione, secondo quanto normato dalla 
L.170/2010. La scuola nel corrente anno scolastico procederà ad uno screening 
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