
LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
NAPOLI 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE 3 SEZIONE A 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Rosanna Petrillo 

 

Libro/i di testo: Cioffi, Luppi, Il discorso filosofico, B. Mondadori 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 14 

n. maschi: 5 

n. femmine: 9 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0 

n. studenti ripetenti: 0 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: n. totale allievi: 14; n. maschi: 5; n. femmine: 9; n. studenti provenienti 
da altre scuole e/o sezioni: 0; n. studenti ripetenti: 0. 

Modalità relazionali: socializzazione e relazione tra gli alunni nel complesso buone; sufficiente 
disposizione al cooperative learning  

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: nel complesso positivo; gli allievi sono scolarizzati e 
studiano ma con scarso spirito di iniziativa e di autonomia.  

Metodo di studio: per la maggioranza degli allievi complessivamente efficace, per alcuni casi 
ancora insicuro 

Livelli di competenze in ingresso: livello base per la maggioranza, intermedio e avanzato per pochi 
elementi. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: verifiche orali e correzione di elaborati svolti 
a casa. 

 



 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Competenze 
Sa utilizzare le conoscenze e abilità  sviluppate poiché : 

1) Comprende i termini della disciplina 
2) Comprende i concetti della disciplina 
3) Comprende i concetti presenti nel testo 
4) Comprende i termini presenti nel testo 
5) Sa collocare le problematiche di un brano all’interno del relativo 

settore specifico   ( gnoseologia, estetica, ecc.) 
Sa tradurre in linguaggio filosofico un’affermazione espressa in 
altro linguaggio (ordinario, metaforico, ecc. ) e viceversa 

1) Individua in un testo filosofico l’argomento principale 
2) Individua in un testo filosofico le idee principali 
3) Individua in un testo filosofico le relazioni tra le idee 
4) Sa individuare, all’interno di una posizione filosofica, le      

relazioni che intercorrono tra i diversi concetti 
5) Distingue tra le affermazioni formulate quelle motivate 
6) Individua i vari modi in cui viene sostenuta un’affermazione 
(dimostrazione, argomentazione, ecc. ) 
7) Sa distinguere in un testo tra fatti e interpretazioni 

Individua la struttura argomentativa di un brano: 
1) Riconosce, a partire dall’analisi dello stile argomentativo di un 

testo, l’autore che può averlo utilizzato 
2) Sa individuare l’interpretazione sottesa alla stesura di un testo 
3) Riconduce in un testo filosofico le premesse implicite individuate 

a contesti culturali noti 
Per la costruzione di un testo: 

1) Sa selezionare le informazioni utilizzate per la costruzione di un 
testo 

2) Seleziona in un testo filosofico le idee e le nozioni utili alla 
soluzione di un problema 

3) Sa ricostruire le operazioni sottese alla costruzione di un testo 
4) Sa prevedere le possibili conseguenze teoriche e/o pratiche di 

premesse date 
5) Sa costruire un’inferenza 
6) Sa operare un confronto tra diversi testi, diverse posizioni 

filosofiche e/o interpretazioni 
7) Sa utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
8) Sa mettere in relazione le informazioni ricavate da più fonti per 

produrre un discorso coerente su un argomento dato 
9) Sa organizzare le informazioni utili secondo un modello teorico 

e/o una direzione proposta 
 

Sa proporre un criterio generale di organizzazione del materiale 
utilizzato, in vista della soluzione del problema iniziale 

o Sa proporre modi per verificare o falsificare ipotesi 
Sa applicare regole generali astratte a situazioni concrete 
Sa applicare un concetto a situazioni diverse da quelle proposte 

1) Sa valutare in base a criteri interni 
2)  Sa  valutare in base a criteri esterni 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: Il sistema filosofico hegeliano 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative delle 
discipline filosofiche. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

Sapere valutare 
in base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, 
interpretazioni di 
tipologie testuali 
diverse. 

 

 

Metodo e 
sistema in 
Hegel: dagli 
scritti 
giovanili 
all’elaborazio
ne matura del 
sistema 

Settembre 
(recupero 
conoscenze 
pregresse e, in 
particolare dei 
temi 
dell’idealismo e 
del 
romanticismo 
tedeschi) 

Ottobre  

(Il metdodo; il 
sistema; lo 
spirito 
oggettivo) 

Inizi Novembre 

(tratti generali 
della filosofia 
della storia e 
dello spirito 
assoluto) 

 

Verifiche orali; 
semplici esercizi di 
comprensione di 
brevi testi 
filosofici. 

UDA 2 – TITOLO: L’analisi benjaminiana dell’esperienza della metropoli. Modulo di filosofia in 
relazione all’Uda del Cdc di 3a 2016-2017 “Cinema, città, modernità”, in collaborazione con 
l’Università “Federico II” di Napoli. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 

 

Conoscenza 
delle 

 

 

 

 



interpretative delle 
discipline filosofiche. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi. 

Sapere riconoscere e 
storicizzare le priorità, 
le influenze, le 
dipendenze e le novità 
fra i vari elementi 
dell’archivio del 
sapere. 

testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

Usare 
appropriatamente 
gli strumenti di 
ricerca per 
compiere scelte 
corrette e 
coerenti. 

 

Sapere valutare 
in base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, 
interpretazioni di 
tipologie testuali 
diverse. 

 

trasformazioni 
storiche e 
socio-
economiche 
della Parigi del 
XIX 

L’analisi di W. 
Benjamin 
dell’opera di 
Baudelaire, 
“poeta della 
capitale del 
XIX secolo” e 
di E.A.Poe,  
“narratore 
della folla” 
londinese 

Le nuove 
forme 
dell’esperienza 
secondo 
Benjamin 

Ottobre 
(lettura del 
testo di Poe, 
“L’uomo della 
folla” e di 
Benjamin, 
“Parigi, la 
capitale del 
XIX secolo) 

Inizio 
Novembre 
(l’analisi 
benjaminiana 
della folla 
parigina) 

Fine 
Dicembre-
Metà Gennaio 

(analisi del 
concetto di 
esperienza) 

 

Trattazioni 
sintetiche; 
verifiche orali; 
esercizi di 
comprensione del 
testo filosofico e 
relazioni sulla 
storiografia 
filosofica anche 
attraverso la ricerca 
sul web. 

UDA 3 – TITOLO: Marx e il materialismo storico 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative delle 
discipline filosofiche. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi. 

 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

Produrre 
elaborati afferenti 
alle tipologie 
espressive note. 

Sapere valutare 
in base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, 
interpretazioni di 
tipologie testuali 

La critica 
marxiana ad 
Hegel 

La critica 
all’economia 
politica 
classica 

L’analisi 
della merce e 
del 
capitalismo 

La filosofia 
della storia 

 

Novembre 
(Introduzione e 
analsi del 
feticismo delle 
merci e 
dell’alienazione) 

Dicembre  

(Il “Capitale”, le 
fasi storiche e il 
crollo del 
capitalismo) 

 

Verifiche orali 



diverse. 

Scegliere 
conoscenze e 
strumenti 
necessari alla 
soluzione di un 
problema. 

UDA 4 – TITOLO: Le filosofie “irrazionalistiche”  

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico 
e le categorie 
interpretative delle 
discipline filosofiche. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi. 

Sapere riconoscere e 
storicizzare le 
priorità, le influenze, 
le dipendenze e le 
novità fra i vari 
elementi dell’archivio 
del sapere. 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

Produrre elaborati 
afferenti alle 
tipologie 
espressive note. 

Sapere valutare in 
base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, 
interpretazioni di 
tipologie testuali 
diverse. 

 

Il pessimismo 
schopenhaueri
ano 

 

Il nichilismo 
nietzscheano 

 

Metà Gennaio 
(avvio 
dell’Uda e 
introduzione 
alle questioni; 
il concetto di 
volontà di 
vivere 
schopenhaueri
ano) 

Fine Gennaio- 
Febbraio 

(confronto fra 
il modello 
positivistico e 
idealistico del 
sapere; 
1.rapporto 
Nietzsche, 
Schopenhauer 
e Wagner; 2. 
interpretazione 
della tragedia 
greca; 
3.pessimismo 
e nichilismo; 
4.superuomo, 
volontà di 
potenza ed 
eterno ritorno) 

 

Verifiche orali; 
esercizi scritti e 
orali di 
comprensione del 
testo filosofico; 
trattazioni brevi  



UDA 5 – TITOLO: La psicoanalisi 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico 
e le categorie 
interpretative delle 
discipline filosofiche. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 
ipotizzare risposte a 
nuovi problemi 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

Sapere valutare in 
base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, 
interpretazioni di 
tipologie testuali 
diverse. 

Il rapporto 
freudiano con 
la psichiatria e 
la filosofia 

Concezione 
freudiana del 
soggetto 

L’analisi 
freudiana 
dell’io e delle 
masse 

L’utilizzazion
e 
benjaminiana 
della 
concezione 
psicoanalitica 
di esperienza 
applicata alla 
masse urbane 

Inizi Marzo 

(Introduzione) 

 

Fine Marzo 
(sviluppo dei 
concetti 
freudiani e 
ripresa 
dell’interpretazi
one 
benjaminiana 
della nuova 
dimensione 
dell’esperienza) 

verifiche orali; 
esercizi scritti e 
orali di 
comprensione del 
testo filosofico. 

UDA 6 – TITOLO: Percezione e memoria. Modulo di filosofia in relazione all’Uda del Cdc di 3a 
2016-2017 “Cinema, città, modernità”, in collaborazione con l’Università “Federico II” di Napoli. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative delle 
discipline filosofiche. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere 
problematizzare ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità per 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

Scegliere 
conoscenze e 
strumenti 
necessari alla 
soluzione di un 

Il pensiero di 
Bergson e 
l’utilizzazione 
delle sue 
categorie di 
“Immagine” e 
di “Tempo” 
nell’analisi 
deleuziana del 
cinema 

Cenni allo 
“Stream of 
consciousness

 

Inizi Aprile 

(Introduzione) 

 

Metà Aprile 
(Bergson visto 
da J. Deleuze; 
confronto fra 
Bergson e W. 
James) 

 

 

 

 

Verifiche orali ed 
eserci di selezione 
delle informazioni  



ipotizzare risposte a 
nuovi problemi. 

problema  ” di James 
(confronto 
con Bergson) 

 

UDA 7 – TITOLO: Il disincanto del mondo moderno nell’analisi weberiana. Modulo di filosofia in 
relazione all’Uda del Cdc di 3a 2016-2017 “Cinema, città, modernità”, in collaborazione con 
l’Università “Federico II” di Napoli. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative delle 
discipline filosofiche. 

Sapere riconoscere e 
storicizzare le priorità, 
le influenze, le 
dipendenze e le novità 
fra i vari elementi 
dell’archivio del 
sapere. 

 

Istituire confronti 
e paralleli. 

Sapere valutare 
in base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, 
interpretazioni di 
tipologie testuali 
diverse. 

Sapere orientarsi 
tra sistemi 
normativi e 
assiologici 
diversi, 
riconoscendo 
codici 
comunicativi 
differenti. 

Filosofia, 
riflessione 
metodologica 
e sociologia in 
Max Weber. 
L’analisi della 
città/capitale 
moderna.  

Inizi Maggio 

(Introduzione) 

 

Metà Maggio 

(Sviluppo 
dell’analisi del 
pensiero 
weberiano e 
confronto con 
altri modelli) 

Verifiche orali  

UDA 8 – TITOLO: La scuola di Francoforte. Modulo di filosofia in relazione all’Uda del Cdc di 3a 
2016-2017 “Cinema, città, modernità”, in collaborazione con l’Università “Federico II” di Napoli. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative delle 
discipline filosofiche. 

Sapere decodificare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali.  

Sapere impiegare le 
tecnologie 

Contestualizzare 
in coordinate 
spazio-temporali 
testi e fenomeni. 

Istituire confronti 
e paralleli. 

Sapere valutare 
in base a criteri 
interni ed esterni 
fonti, 

 

La “Dialettica 
dell’ 
Illuminismo” 

 

La “Dialettica 
negativa” 

 

“L’opera 

 

Metà Maggio 

(Introduzione). 

 

Metà Maggio 
(analisi del 
pensiero di 
Adorno e della 
sua lettura 

 

 

 

 

Verifiche orali ed 
esercizi di 
selezione delle 
informazioni; 
trattazioni 



multimediali e digitali 
come supporto allo 
studio, alle attività di 
ricerca, all’utilizzo 
critico e consapevole 
delle informazioni. 

Sapere riconoscere e 
storicizzare le priorità, 
le influenze, le 
dipendenze e le novità 
fra i vari elementi 
dell’archivio del 
sapere. 

interpretazioni di 
tipologie testuali 
diverse. 

Produrre 
elaborati afferenti 
alle tipologie 
espressive note. 

Sapere orientarsi 
tra sistemi 
normativi e 
assiologici 
diversi, 
riconoscendo 
codici 
comunicativi 
differenti. 

d’arte 
nell’epoca 
della sua 
riproducibilità 
tecnica” 

 

dell’arte e del 
teatro 
beckettiano; 
analisi del film 
di S. Beckett, 
“Film”) 

Fine Maggio 
(analisi 
benjaminiana 
dell’opera 
d’arte) 

sintetiche 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Lezioni frontali e lezioni dialogate 
Laboratori/esercitazioni 
Lavori di ricerca di gruppo 
Discussione guidata 
Lezione multimediale 
Peer education 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Verifiche orali; esercizi scritti e orali di comprensione di testi filosofici; trattazioni sintetiche 
(tipologia A); esercizi di rielaborazione del testo filosofico e brevi relazioni. Le verifiche si 
svolgeranno in forma di esercitazioni durante lo svolgimento delle Uda e in fase conclusiva in 
forma di colloqui o prove scritte (anche del lavoro svolto a casa). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione del colloquio  
Livello: Scarso Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 
Voto/6: 1-2-3 4-5 6 7 8 9-10 

Saper comprendere ed utilizzare termini e 
concetti 

      

Saper individuare i principi di una teoria       
Saper analizzare il testo filosofico (definire 
termini e concetti, enucleare le idee 
centrali, individuare la struttura delle 
procedure argomentative) 

      



Saper comprendere il diverso uso 
semantico di termini e categorie 

      

Saper confrontare diverse posizioni 
teoriche rispetto ad un medesimo problema 

      

Saper operare autonomamente 
collegamenti e riferimenti culturali 

      

 

 

Griglia di valutazione delle prove scritte (trattazione sintetica, tipologia A)  

Criteri di valutazione:                Indicatori Livelli   

ADERENZA ALLA DOMANDA Scarsa 1 

Parziale, con qualche approssimazione 2 

Sufficiente 2,5 

Piena 3 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI Scarsa 1 

Parziale, con alcuni errori o lacune 2 

Sufficiente 2,5 

Soddisfacente nonostante qualche inesattezza 3 

Completa ed esauriente 4 

CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE E DI 
SINTESI 

Scarsa 1 

Semplicistica e/o riduttiva 2 

Sufficiente 2,5 

Chiara e coerente 3 

Articolata ed efficace 4 

COMPETENZA LINGUISTICA  

(MORFOSINTATTICA E  

LESSICALE) 

Scarsa 1 

Parziale, con qualche errore determinante sulla coerenza della risposta 2 

Sufficiente 2,5 

Adeguata con qualche errore ininfluente sulla coerenza della risposta 3 

Piena 4 

PUNTEGGIO FINALE                                                                                                                                                                                       /15       

Il punteggio finale è convertibile in decimi secondo la seguente proporzione: 1/15=1/10; 2/15=2/10; 3/15=2,5/10; 4/15= 3/10; 5/15= 3,5/10; 
6/15=4/10; 7/15=4,5/10; 8/15=5/10; 9/15=5,5/10; 10/15=6/10; 11/15=6,5/10; 12/15=7/10; 13/15=8/10; 14/15=9/10; 15/15=10/10. Il punteggio finale 
è approssimato per eccesso se è ≥ 0,50. Si attribuisce 1 punto alla prova non svolta. 

Griglia di valutazione delle prove scritte: Quesiti a risposta breve  
INDICATORI DESCRITTORI VOTO	  

 
Competenza 

(padronanza del 
lessico specifico 

/correttezza 
morfosintattica)  

 

Scorrettezza morfosintattica/ improprietà lessicali  1	  
Articola il discorso con correttezza morfosintattica /uso del lessico 
specifico  

2	  

Articola il discorso in modo adeguato, ricco, organico 3	  

 



 
 

Conoscenza dei 
contenuti  

 

Conoscenza frammentaria e superficiale  1	  
Conoscenza dei contenuti principali  2	  
Completa e approfondita  3	  

 
 
 
 

Capacità di sintesi  
 

Effettua sintesi solo parzialmente  1	  
Sintetizza gli aspetti principali  2	  
Sintetizza e interpreta le conoscenze  3	  
Sintetizza, interpreta e organizza in modo autonomo le conoscenze  4	  

 

	  
Griglia di valutazione prove scritte di tipologia VERO /FALSO 

La valutazione in decimi è modulata nel modo seguente:  
1) presenza di almeno 2/3+1 di risposte corrette per la sufficienza (ad esempio 21 risposte corrette su 30)  
2) sotto la metà delle risposte per l’insufficienza massima (ad esempio 14 risposte corrette su 30)  
 

 

 

Griglie di valutazione per allievo con disturbi evolutivi specifici (DSA) 
Griglia di valutazione del colloquio  

Livello: Scarso Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 
Voto/6: 1-2-3 4-5 6 7 8 9-10 

Saper comprendere ed utilizzare termini e 
concetti 

      

Saper individuare i principi di una teoria       
Saper analizzare il testo filosofico in modo 
guidato (definire termini e concetti, 
enucleare le idee centrali, individuare la 
struttura delle procedure argomentative) 

      

Saper confrontare diverse posizioni 
teoriche rispetto ad un medesimo problema 
in modo guidato 

      

Saper operare collegamenti e riferimenti 
culturali in modo guidato 

      

 

Griglia di valutazione delle prove scritte (trattazione sintetica, tipologia A)  

Criteri di valutazione:                Indicatori Livelli   

ADERENZA ALLA DOMANDA Scarsa 1 

Parziale, con qualche approssimazione 2 

Sufficiente 2,5 

Piena 3 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI Scarsa 1 

Parziale, con alcuni errori o lacune 2 



Sufficiente 2,5 

Soddisfacente nonostante qualche inesattezza 3 

Completa ed esauriente 4 

CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE E DI 
SINTESI 

Scarsa 1 

Semplicistica e/o riduttiva 2 

Sufficiente 2,5 

Chiara e coerente 3 

Articolata ed efficace 4 

COMPETENZA LINGUISTICA  

(MORFOSINTATTICA E  

LESSICALE) 

Parziale, con qualche errore determinante sulla coerenza della risposta 2,5 

Sufficiente 3 

Adeguata con qualche errore ininfluente sulla coerenza della risposta 4 

PUNTEGGIO FINALE                                                                                                                                                                                       /15       

 

Griglia di valutazione delle prove scritte: Quesiti a risposta breve  
INDICATORI DESCRITTORI VOTO	  

 
Competenza 

(padronanza del 
lessico specifico 

/correttezza 
morfosintattica)  

 

Scorrettezza morfosintattica/ improprietà lessicali  2	  
Articola il discorso con correttezza morfosintattica /uso del 
lessico specifico  

3	  

 
 
 

Conoscenza dei 
contenuti  

 

Conoscenza frammentaria e superficiale  1	  
Conoscenza dei contenuti principali  2	  
Completa e approfondita  3	  

 
 
 
 

Capacità di sintesi  
 

Effettua sintesi solo parzialmente  1	  
Sintetizza gli aspetti principali  2	  
Sintetizza e interpreta le conoscenze  3	  
Sintetizza, interpreta e organizza in modo autonomo le 
conoscenze  

4	  

 

Griglia di valutazione prove scritte di tipologia VERO /FALSO 
La valutazione in decimi è modulata nel modo seguente:  
1) presenza di almeno 2/3+1 di risposte corrette per la sufficienza (ad esempio 21 risposte corrette 
su 30)  
2) sotto la metà delle risposte per l’insufficienza massima (ad esempio 14 risposte corrette su 30)  
 

 



MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

• la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 
studente; 

• la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 
dimostrato carenze; 

• la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 
extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 
dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

• la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 
(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

• la partecipazione a gare e concorsi. 

 

Napoli,  14 novembre 2016                        


