LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
Pistoia, 10 aprile 2018
Circ. n. 332
Ai Docenti
Alla Segreteria didattica
SEDE E SUCCURSALE
Al Sito WEB
OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari di aprile – a.s. 2017/18
Si comunica che nei giorni mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 aprile 2018 sono convocati, secondo il
calendario allegato, i dipartimenti disciplinari, con il seguente o.d.g.:
1) adozione libri di testo a.s. 2018/2019;
2) revisione e approvazione griglie di valutazione da inserire nei documenti finali delle classi quinte;
3) varie ed eventuali.
Indicazioni operative per il punto 1)
• Auspicando la condivisione più ampia possibile dello stesso libro di testo in classi parallele, in sede di Dipartimento
i docenti provvederanno a:
1) valutare l’opportunità di mantenere le adozioni del decorso anno scolastico nelle singole classi;
2) concordare eventuali nuove adozioni, motivandone la scelta.
• In base agli accordi presi in Dipartimento, i docenti in servizio nelle singole sezioni di ogni indirizzo liceale
dovranno adottare i libri di testo per la propria disciplina come indicato: i docenti delle classi prime adottano i testi
per le future classi seconde; i docenti delle classi seconde adottano i testi per le future classi prime; i docenti delle
classi terze adottano i testi per le future classi quarte; i docenti delle classi quarte adottano i testi per le future
classi quinte; i docenti delle classi quinte adottano i testi per le future classi terze.
• Ogni docente riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica con dominio “forteguerri.it” la scheda con le adozioni
attualmente in vigore in ogni classe.
1) Nel caso in cui non vi siano variazioni, i docenti si limiteranno a controllare che i dati siano corretti.
2) Nel caso di nuove adozioni, i docenti dovranno invece modificare la scheda on line, inserendo i nuovi testi ed
eliminando quelli vecchi.
Si ricorda, inoltre, che per le nuove adozioni è necessario compilare una specifica relazione (il modulo è scaricabile
dal sito dell’Istituto) da consegnare in segreteria didattica al sig. Massimo Tintori.
Tutte le operazioni descritte devono essere compiute entro e non oltre il 28 aprile p.v.

Indicazioni operative per il punto 2)
• Si raccomanda di rivedere con la massima attenzione tutte le griglie di valutazione per le prove scritte dell’Esame di
Stato, che dovranno essere inserite nei documenti finali delle classi quinte.

• In modo particolare, si richiama l’attenzione sulla griglia per la terza prova scritta. Quella adottata da questo
Istituto fino allo scorso anno scolastico deve essere necessariamente rivisitata, in quanto non risulta impostata sulle
competenze ed è priva di descrittori di livello. I singoli dipartimenti sono invitati a lavorare sul modello allegato,
adattandolo alle specifiche esigenze delle diverse discipline. In un secondo momento, i coordinatori di dipartimento
si incontreranno ed elaboreranno una griglia comune e condivisa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Belliti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
CALENDARIO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DI APRILE - A.S. 2017/2018
Mercoledì 18 aprile 2018
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento Italiano triennio (coordinatore prof.ssa C. Batisti)
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento di Filosofia (coordinatore prof.ssa R. Giovannetti)
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento Latino: Liceo classico (coordinatore prof. E. Gelli)
Ore 14.30 – 17.30 Dipartimento di Matematica e Fisica (coordinatore prof.ssa S. De Cicco)
Ore 16.00 – 17.30 Dipartimento Scienze Umane (coordinatore prof.ssa A. Imbarrato)
Ore 16.00 – 17.30 Dipartimento Greco (coordinatore prof.ssa M. C. Rabuzzi)
Ore 16.00 – 17.30 Dipartimento Latino: Liceo delle Scienze Umane (coord. prof.ssa M.M. Chiavacci)
Ore 16.00 – 17.30 Dipartimento Storia triennio (coordinatore prof. V. Di Giacomo)
Giovedì 19 aprile 2018
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento Italiano biennio (coordinatore prof.ssa N. Bianchi)
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento di Scienze Naturali (coordinatore prof. I. Aiardi)
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento Storia dell’Arte (coordinatore prof. P. Vitali)
Ore 16.00 – 17.30 Dipartimento Storia e Geografia (coordinatore prof.ssa B. Fattori)
Venerdì 20 aprile 2018
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento Diritto ed Economia (coordinatore prof. P. R. Chiti)
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento di Lingue straniere (coordinatore prof. G. Guarducci)
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento Religione (coordinatore prof. D.M. Pancaldo)
Ore 14.30 – 16.00 Dipartimento Scienze motorie e sportive (coordinatore prof. A. Cristiano)
Ore 16.30 – 18.00 Dipartimento Sezione Musicale (coordinatore prof.ssa P.P. Zama)

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
Modello di griglia per la valutazione della terza prova scritta

Parametro

Pertinenza
Comprensione del
quesito, riferimenti
pertinenti, esempi
appropriati

Correttezza formale
Correttezza ortografica
e sintattica, chiarezza
espositiva, terminologia
appropriata,
sequenzialità logica
degli argomenti
presentati, organicità
della trattazione

Completezza
Citazione di fonti
appropriate, presenza
di argomentazioni
favorevoli e/o contrarie
a questioni
problematiche

Livello

Descrittore

Punteggio

Nulla

La risposta è del tutto, o quasi, assente.

1

Inadeguata

La risposta contiene solo alcuni superficiali
accenni al tema proposto.

2

Parzialmente
adeguata

La risposta è in linea di massima
pertinente, ma centra solo parzialmente il
tema proposto.

3

Adeguata

Nella risposta si ritrovano le conoscenze
essenziali richieste.

4

Discreta

La risposta, pur non essendo
perfettamente esauriente, denota una
soddisfacente conoscenza della tematica
proposta.

4,5

Buona

La risposta riflette una conoscenza ampia
ed esauriente della tematica proposta.

5

Inadeguata

L’esposizione è molto disordinata e/o
presenta errori ortografici. L’uso del
linguaggio tecnico è carente.

2

Parzialmente
adeguata

L’esposizione è disordinata e/o scorretta.
L’uso del lessico tecnico presenta delle
improprietà.

3

Adeguata

L’esposizione è semplice e
sostanzialmente corretta. L’uso del lessico
tecnico è adeguato.

4

Discreta

L’esposizione è lineare e corretta. L’uso del
lessico tecnico è soddisfacente.

4,5

Buona

L’esposizione è organica, corretta e
appropriata. L’uso del lessico tecnico è del
tutto, o quasi, adeguato.

5

Ottima

L’esposizione è organica, corretta e
appropriata. L’uso del lessico tecnico
appare sicuro e pienamente controllato.

6

Inadeguata

La trattazione rivela un modesto livello di
rielaborazione dei contenuti disciplinari.

1

Adeguata

La trattazione presenta un livello di
rielaborazione critica dei contenuti
disciplinari non molto approfondito, ma
accettabile.

2

Discreta

La trattazione rivela un discreto livello di
rielaborazione critica, che consente di
organizzare i contenuti disciplinari in una
sintesi organica ed efficace.

3

Buona

L’esposizione rivela una buona
padronanza dei contenuti disciplinari e una
apprezzabile consapevolezza
epistemologica.

4

